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Le espor t azion i in
au m en t o del 15% per il
per iodo gen n aio n ovem br e 2018;
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Il Fisco appello ai
con t r ibu en t i per
l?est in zion e dell?im post a
su ll?u t ile f in o al 28
dicem br e, alt r im en t i è
pr evist a u n?am m en da
par i al 10% della r at a;
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-

ATTUALITÀ

Vet t in g: eson er at o
dall?in car ico il
pr esiden t e della Cor t e
Cost it u zion ale, Bash k im
Dedja. Non è r iu scit o a
giu st if icar e il pr opr io
st at o pat r im on iale;

-

Com m ission e eu r opea:
la cor r u zion e in Alban ia
legat a alla cr im in alit à
or gan izzat a ch e r icicla il
den ar o spor co;

-

Pr osegu e la pr ot est a
degli st u den t i: si
r iu n iscon o din an zi al
Palazzo di Gover n o;

-

In calo del 30% la
pr odu zion e dell?en er gia
elet t r ica n el t er zo
t r im est r e 2018;
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L?associazion e delle
piccole e m edie im pr ese
an n u n cia pr ot est e.
Sar an n o espost e u n a
ser ie di r ich iest e;
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ECONOM IA

-

-

-

L?u t ile r ein vest it o
com por t a u n qu ar t o
degli in vest im en t i
est er i;

Le espor t azion i in
au m en t o del 15%
per il per iodo
gen n aio - n ovem br e
2018;

Il Fisco appello ai
con t r ibu en t i per
l?est in zion e
dell?im post a
su ll?u t ile f in o al 28
dicem br e, alt r im en t i
è pr evist a
u n?am m en da par i al
10% della r at a;

L?u t ile r ein vest it o com por t a u n qu ar t o degli in vest im en t i est er i. ? Un
quarto degli investimenti esteri è stato reinvestito dalle società presenti sul
mercato albanese, per quest?anno. I dati ufficiali della Banca Centrale d?Albania
rilevano che l?utile reinvestito nel 2018 è cresciuto del 67% e nel periodo
gennaio-settembre ha ammontato a 204 milioni di euro. Se non venisse
calcolato l?utile reinvestito, l?andamento degli investimenti diretti esteri
risulterebbe negativo di 785 milioni di euro, in calo dell?11% rispetto allo scorso
anno. Nonostante il reinvestimento dell?utile è di per sé positivo, è segnale che
gli investitori esteri quest?anno stanno portando meno capitale nuovo
dall?estero nell?economia albanese. Ciò legato anche alla mancanza di nuovi
progetti importanti. Il clima economico nell?UE e nella zona euro tuttora non
favorisce una nuova ondata di espansione verso i mercati esteri. - lin k Scan t v;

Le espor t azion i in au m en t o del 15% per il per iodo gen n aio - n ovem br e
2018. ? Le esportazioni hanno registrato un andamento positivo durante i
primi 11 mesi dell?anno in corso, prospettando la performance positiva del
petrolio, dei minerali, dei metalli e pezzi di ricambio. Invece, il settore del
tessile e manifatturiero ha rallentato ha sua crescita, risentendo le
conseguenze del deprezzamento dell?euro. Secondo quanto rilevano le
statistiche Instat, per il periodo gennaio-novembre sono stati venduti all?estero
289 miliardi di lekë, con una estensione del 15% rispetto al medesimo periodo
dello scorso anno. Il principale comparto esportato rimane quello del tessile e
calzature per 115 miliardi di lekë per il periodo gennaio-novembre, con una
crescita del 6.3%. Gli attori del mercato affermano che la domanda rimane
elevata dai partner italiani, però a causare i maggiori danni è la svalutazione
della moneta europea. Il tessile e le calzature comportano il 40% del totale
delle esportazioni per i primi 11 mesi del 2018. - lin k - M on it or .al;

Il Fisco appello ai con t r ibu en t i per l?est in zion e dell?im post a su ll?u t ile f in o
al 28 dicem br e, alt r im en t i è pr evist a u n?am m en da par i al 10% della r at a. ?
La Direzione Generale delle Imposte informa i contribuenti che il 30 dicembre
è la scadenza per l?estinzione della rata dell?imposta sull?utile, ai sensi
dell?articolo 30, di cui alla legge nr.8438 del 28.12.1998 ?Sull?imposta sull?utile?,
modificata. Visto che il 30 dicembre è una giornata non lavorativa, il Fisco
chiede ai contribuenti che l?estinzione della rata avvenga entro il 28 dicembre,
per evitare ogni sovraccarico del sistema bancario. In caso di mancato
pagamento dell?obbligo entro tale scadenza, è prevista un?ammenda pari al
10% della rata da estinguere. Sono soggetti a tale obbligo tutti i contribuenti
con un fatturato annuo superiore 8 milioni di lekë. - lin k - M on it or .al;

POLITICA

-

-

-

Vet t in g: eson er at o
dall?in car ico il
pr esiden t e della
Cor t e
Cost it u zion ale,
Bash k im Dedja. Non
è r iu scit o a
giu st if icar e il
pr opr io st at o
pat r im on iale;

Com m ission e
eu r opea: la
cor r u zion e in
Alban ia legat a alla
cr im in alit à
or gan izzat a ch e
r icicla il den ar o
spor co;

Pr osegu e la pr ot est a
degli st u den t i: si
r iu n iscon o din an zi
al Palazzo di
Gover n o;

Vet t in g: eson er at o dall?in car ico il pr esiden t e della Cor t e Cost it u zion ale,
Bash k im Dedja. Non è r iu scit o a giu st if icar e il pr opr io st at o pat r im on iale.
? Il Collegio ad hoc d?Appello ha esonerato il presidente della Corte
Costituzionale, Bashkim Dedja. La commissione composta da Ardian Hajdari,
Luan Daçi, Albana Shtylla, Natasha Mulaj e Rezarta Schuetz sono giunti alla
conclusione che il giudice Dedja non giustifica il patrimonio e non ha il dovuto
livello di affidabilità per poter proseguire l?incarico. La Commissione
Indipendente di qualifica (KPK) ha riconfermato Dedja all?incarico, lo scorso
giugno, però il Commissario Pubblico ha deciso di portare tale delibera al
Collegio ad hoc d?Appello, su richiesta di ONM (Operazione Internazionale di
Monitoraggio). Oggi, il Collegio ha deciso di esonerare Dedja dall?incarico,
poiché non riesce a giustificare il possesso da parte sua di due appartamenti.
Dedja possiede più beni patrimoniali di quanti ne può giustificare e non è stato
in grado di mostrare la fonte delle sue risorse finanziarie. - lin k Sh qipt ar ja.com ;

Com m ission e eu r opea: la cor r u zion e in Alban ia legat a alla cr im in alit à
or gan izzat a ch e r icicla il den ar o spor co. - MONEYVAL, il meccanismo del
Consiglio d?Europa contro il riciclaggio del denaro, ha rivolto un appello alle
autorità albanesi di aumentare i tentativi per l?investigazione dei riciclatori del
denaro sporco e la confisca dei loro assetti, legati ad attività che generano
entrate considerevoli, nonché per il trattamento dei rischi terroristici e il loro
finanziamento. In un rapporto abbastanza negativo sull?Albania, si pone
l?accento sul legame tra la corruzione e le organizzazioni criminali che
effettuano riciclaggio di denaro, mentre ribadisce che le autorità preposte non
stanno intraprendendo le dovute misure per far lotta al fenomeno. Tale
situazione ha portato la Commissione Europea ad estendere il suo
meccanismo di sorveglianza del fenomeno del riciclaggio del denaro sporco in
Albania. - lin k - M on it or .al;

Pr osegu e la pr ot est a degli st u den t i: si r iu n iscon o din an zi al Palazzo di
Gover n o. - Continua in Albania la protesta degli studenti delle Università
pubbliche, i quali chiedono che vengano accolte le otto richieste avanzate da
alcuni giorni, rigettando l'offerta di dialogo del premier Edi Rama. Alla
manifestazione di oggi davanti al Palazzo di Governo si sono uniti anche dei
cittadini, dopo l'appello rivolto a sostegno delle proteste da parte
dell'opposizione composta dal Partito democratico e il Movimento socialista
per l'integrazione, (LSI), partito del centro sinistra. A Tirana, per unirsi alla
protesta, sono giunti anche gruppi di studenti provenienti dalle altre città
albanesi. Il premier Rama da parte sua, ha più volte ribadito che il coro di
proteste quando non ti danno ascolto è indispensabile. Il rifiuto del dialogo è
una debolezza. La protesta deve rimanere la forza del cambiamento nelle
università e non si deve ridurre nella forza che blocca il dialogo per l'università.
? lin k ? Gazet a Sh qip;

ATTUALITA'

-

-

In calo del 30% la
pr odu zion e
dell?en er gia elet t r ica
n el t er zo t r im est r e
2018;

L?associazion e delle
piccole e m edie
im pr ese an n u n cia
pr ot est e. Sar an n o
espost e u n a ser ie di
r ich iest e;

In calo del 30% la pr odu zion e dell?en er gia elet t r ica n el t er zo t r im est r e
2018. ? Secondo quanto rilevano i dati Instat, la produzione dell?energia
elettrica in Albania ha raggiunto il picco nel secondo trimestre dell?anno
corrente, con un aumento del volume di produzione superiore al 90%, però a
partire dal terzo trimestre 2018 il calo è notevole. Le vendite delle società del
settore, nel periodo luglio-settembre 2018, sono calate del 18% rispetto al
precedente periodo trimestrale. Dal mese di ottobre, OSHEE (Operatore di
Distribuzione dell?Energia elettrica) ha avviato le importazioni dell?energia
elettrica, ulteriormente aumentate durante lo scorso mese di novembre. Tra
l?altro, il calo della produzione dell?energia elettrica dovrebbe avere un impatto
notevole anche sull?andamento generale dell?economia del paese. Durante la
prima metà dell?anno, la produzione dell?energia è stata il principale
contributore della crescita economica albanese. - lin k - Scan t v;

L?associazion e delle piccole e m edie im pr ese an n u n cia pr ot est e. Sar an n o
espost e u n a ser ie di r ich iest e. ? L?associazione delle piccole e medie imprese
ha annunciato l?intenzione di iniziare delle proteste al fine di chiedere la
realizzazione di una serie di richieste. La prima protesta dovrebbe organizzarsi
domani, durante la quale l?associazione esporrà le sue richieste e i passi che
saranno intrapresi, tra cui la riduzione del prezzo dell?energia elettrica, dei
prezzi dei carburanti, modifica della soglia dell?IVA, ecc. Non si esclude anche la
possibilità di uno sciopero dalle 2 alle 8 ore da parte delle ditte che sostengono
la protesta. - lin k - Scan t v;

