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ECONOMIA
 Il Fisco offre agevolazioni
per il business. Il certificato
della residenza fiscale
scaricabile online;
 Il Fisco riscuote 2.6 miliardi
di lekë di debiti nell’aprile
2019. Aumento del 39%
rispetto al 2018;
 In calo di 2.5 volte la
produzione dell’energia
elettrica nel periodo
gennaio-marzo 2019.
Effetto negativo sula
crescita economica;

POLITICA
 Presidente della Repubblica
Meta: Sono disposto a
cambiare la data delle
elezioni locali se ci sarà
dialogo tra le parti;
 Direttrice di ONM risponde
alle accuse del presidente
della Repubblica, Meta sulla
riforma giudiziaria: I codardi
vogliono ostacolare
l’attuazione della riforma nel
sistema giudiziario;
 CDU/CSU tedesco appello
alla politica di Tirana:
Dialogo senza escludere
nessun tema;
 Direttrice della missione
OSCE, Audrey Glover: non
mi è mai successo di
osservare elezioni senza la
presenza dell’opposizione;
 Domani alle ore 19:00 la
sesta protesta nazionale
contro il governo Rama.
Leader del Pd, Basha:
Nessun passo indietro!;

ATTUALITÀ
 Avviso ai cittadini italiani
sulla manifestazione prevista
a Tirana sabato 25 maggio
2019;
 Portale per la compra
vendita dell’energia elettrica.
KESH indice la procedura di
34.9 milioni di lekë;
 SHELL comunica la buona
notizia. Giacimento di
petrolio nella zona “Shpirag
4”;

ECONOMIA

Il Fisco offre agevolazioni per il business. Il certificato della residenza fiscale scaricabile online. –
La direzione generale delle Imposte, nell’ambito della riforma di deregolamento, rende noto che il
“Certificato della Residenza Fiscale” ormai si può scaricare online tramite la piattaforma elettronica eAlbania, in qualsiasi momento ed a costi zero. Tale iniziativa giunge nell’ambito dell’agevolazione e
ammodernamento dei servizi pubblici, mentre questo nuovo servizio online offre la possibilità di scaricare
un documento dal valore legale, il quale certifica il pagamento delle imposte sulle entrate globali in
Albania. Il certificato riportante il timbro digitale è riconosciuto da tutti i paesi con cui l’Albania ha in
vigore un accordo sulla doppia imposizione e sulla prevenzione dell’evasione fiscale. - link - Scan tv;
Il Fisco riscuote 2.6 miliardi di lekë di debiti nell’aprile 2019. Aumento del 39% rispetto al 2018. –
L’amministrazione fiscale ha reso noto di aver realizzato un notevole incremento nella riscossione del
debito fiscale, per lo scorso mese di aprile, durante il quale sono stati riscossi 39 % in più di debiti
arretrati, rispetto all’aprile del 2018. Espresso in cifre, durante il mese di aprile 2019, sono stati riscossi 2.6
miliardi di debito fiscale arretrato, a fronte di 1.9 miliardi riscossi nel medesimo periodo dello scorso anno.
Inoltre, il Fisco informa che dai dati dei primi quattro mesi del 2019, risulta che l’obiettivo in questione
non solo è stato raggiunto, ma è stato anche superato da parte delle direzioni regionali, mentre sono stati
riscossi in totale 7,6 miliardi di lekë di obblighi arretrati. Rispetto al periodo gennaio-aprile 2018, quando
sono stati riscossi 5,4 miliardi, durante l’anno corrente sono stati incassati 2,2 miliardi di lekë, ovvero 41%
in più. - link - Scan tv;
In calo di 2.5 volte la produzione dell’energia elettrica nel periodo gennaio-marzo 2019. Effetto
negativo sula crescita economica. – La produzione dell’energia elettrica che ha influito in circa l’un
terzo della crescita economica dello scorso anno (in particolar modo nei primi nove mesi), ha registrato un
notevole calo durante il primo periodo trimestrale del 2019, annunciando un debole andamento
dell’economia del paese per il primo trimestre dell’anno. Secondo i dati ufficiali dell’INSTAT, durante
questo periodo, l’energia elettrica a disposizione si è ridotta dell’1,2 %. La produzione locale netta per il
periodo in questione è calata di circa 2,5 volte, raggiungendo il valore di 1.281 GWh a fronte dei 3.213
GWh di energia elettrica prodotta nel primo trimestre 2018. La produzione di energia elettrica è stata
realizzata dalle centrali pubbliche nella misura del 53,6 %, dalle centrali private e concessionari nella
misura del 46,1 % e da altri produttori (energia rinnovabile) nella misura dello 0,3 % della produzione
locale netta dell’energia elettrica. - link - Monitor.al;

POLITICA

Presidente della Repubblica Meta: Sono disposto a cambiare la data delle elezioni locali se ci sarà
dialogo tra le parti. – A distanza di 37 giorni dalla data del prossimo 30 giugno, quando si terranno le
elezioni locali in Albania, il presidente della Repubblica, Ilir Meta ha dichiarato di essere disposto a
rivedere il decreto per la modifica della data, al fine il rinvio delle elezioni in funzione della soluzione della
crisi politica. "In tale ambito, esprimo tutta la mia disponibilità istituzionale per la revisione del decreto
sulla data delle elezioni locali e di decretare un’altra data, secondo la volontà espressa da entrambi gli
schieramenti politici. La garanzia dell’ordine costituzionale, della sicurezza pubblica, della stabilità del
paese e delle elezioni democratiche, libere ed oneste, sono dei principi costituzionali che prevalgono su
ogni altro aspetto formale, inclusa la revisione della data delle elezioni”, ha dichiarato Meta. - link Shqiptarja.com;
Direttrice di ONM risponde alle accuse del presidente della Repubblica, Meta sulla riforma
giudiziaria: I codardi vogliono ostacolare l’attuazione della riforma nel sistema giudiziario. – La
direttrice per i Balcani Occidentali presso la Commissione Europea e allo stesso tempo capo
dell’Operazione Internazionale di Monitoraggio (ONM) dell’attuazione della riforma giudiziaria in
Albania, Genoveva Ruiz Calavera, ha reagito a seguito delle accuse del presidente della Repubblica
d’Albania, Ilir Meta, nei confronti della missione UE a Tirana, Euralius. "Tenendo presente il grande
interesse pubblico, è importante riuscire a garantire lo stretto monitoraggio del processo e che venga dato
contributo in maniera costruttiva. Tuttavia, ciò non giustifica l’attacco verso il processo. Alcune persone
potranno anche temere la riforma giudiziaria è sono disposti ad ostacolarla, però non li sarà permesso di
fare questo. È responsabilità di tutte le istituzioni albanesi, dei partiti politici e della società civile, di
garantire che il rafforzamento dell’indipendenza, dell’ineguaglianza e della rendicontazione del sistema di
giustizia tramite questo processo, sia garantito”, ha dichiarato Calavera. - link - Shqiptarja.com;
CDU/CSU tedesco appello alla politica di Tirana: Dialogo senza escludere nessun tema. – In una
dichiarazione stampa congiunta, i due deputati, Johann David Wadephul, vice presidente del gruppo
parlamentare CDU/CSU nel Bundestag tedesco ed allo stesso tempo dirigente del gruppo di lavoro per i
Balcani Occidentali e Christian Schmidt, CSU, responsabile dell’Albania presso la Commissione Estera ed
ex ministro federale, hanno entrambi espresso la loro preoccupazione in merito alla crisi politica in
Albania. Entrambi si esprimono disposti a contribuire affinché ci sia dialogo tra il governo e
l’opposizione, in modo da superare la crisi. Nella dichiarazione si legge che le parti devono essere
disposte al dialogo ed ai compromessi e devono entrare in negoziati senza imporre delle condizioni.
CDU/CSU critica duramente anche le proteste dell’opposizione, affermando che se le parti politiche non
calmano la situazione, esiste il rischio che al paese venga chiusa la strada verso l’Europa. Alla comunità
internazionale non interessano i conflitti politici, però la stabilità democratica. - link - Shqiptarja.com;

Direttrice della missione OSCE, Audrey Glover: non mi è mai successo di osservare elezioni
senza la presenza dell’opposizione. – La dirigente della missione OSCE per l’osservazione delle
elezioni locali che si terranno in Albania il prossimo 30 giugno, Audrey Glover, ha presentato oggi durante
una sua conferenza stampa il piano di lavori. Alla domanda se sono considerate di standard le elezioni alle
quali non partecipa l’opposizione e sulla possibilità di rinviare la data delle elezioni, Glover ha risposto di
non aver mai osservato dei processi elettorali ai quali non abbia partecipato l’opposizione di un
determinato paese, aggiungendo però di non voler dare dei suggerimenti in merito al rinvio della data delle
elezioni, in quanto sarebbe un’interferenza negli affari interni. - link - Shqiptarja.com;
Domani alle ore 19:00 la sesta protesta nazionale contro il governo Rama. Leader del Pd, Basha:
Nessun passo indietro! – Domani, alle ore 19:00, l’opposizione albanese organizzerà la sesta protesta
nazionale contro il governo del premier Edi Rama. Il leader dei democratici, Lulzim Basha ha fatto
appello ai cittadini, tramite un video diffuso sui social media, di unirsi Sabato Tirana. "Tutti a Tirana
domani, il 25 maggio alle ore 19:00, per dimostrare la nostra fermezza per la libertà, democrazia ed
elezioni libere. Per un governo dal popolo, del popolo e per il popolo. Nessun passo indietro", scrive
Basha. - link - Shqiptarja.com;

ATTUALITA’

Avviso ai cittadini italiani sulla manifestazione prevista a Tirana sabato 25 maggio 2019. - Sabato
25 maggio 2019, a partire orientativamente dalle ore 19.00, si terrà una manifestazione politica di protesta
che interesserà il centro di Tirana, in particolare il Boulevard Deshmoret e Kombit, nei pressi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si raccomanda di evitare assembramenti e di seguire gli
aggiornamenti attraverso gli organi di stampa, e in generale di usare la massima prudenza. Si segnala
inoltre che la manifestazione potrebbe comportare ripercussioni sul traffico e sulle principali vie di
accesso alla città. – link - Ambasciata d’Italia;
Portale per la compra vendita dell’energia elettrica. KESH indice la procedura di 34.9 milioni di
lekë. – La Corporazione Energetica Albanese (KESH) ha indetto la procedura per la costruzione ed
operato del portale per la compra vendita dell’energia elettrica. Il fondo limite previsto ammonta 34.9
milioni di lekë, mentre le procedure saranno chiuse entro il 17 giugno 2019. Nella documentazione sulla
procedura d’appalto si evidenzia che attualmente, il processo di compravendita dell’energia elettrica presso
la KESH sh.a viene realizzato in forma scritta, usando soltanto il servizio di posta elettronica e-mail come
procedura automatizzata. La realizzazione del processo nella forma attuale ne garantisce la sicurezza, però
non la trasparenza. La KESH è alla ricerca di un operatore economico nel settore della tecnologia
dell’informazione, con la dovuta perizia nell’implementazione di una piattaforma software per la gestione
integrata delle procedure di acquisto e vendita dell’energia elettrica. - link - Scan tv;
SHELL comunica la buona notizia. Giacimento di petrolio nella zona “Shpirag 4”. – La società
petrolifera “SHELL” ha reso noto tramite una dichiarazione stampa diffusa ai media che nel giacimento
Shpirag 4, nella città di Berat, c’è un flusso leggero di petrolio. Nella dichiarazione della SHELL si legge
che i test durati alcuni giorni nel giacimento sono stati realizzati secondo le aspettative, con una portata
potenziale di alcuni migliaia di barili al giorno. Il volume commerciale ricuperabile del petrolio nella zona
Shpirag va definito ulteriormente tramite altre attività di stima. - link - Gazeta Shqip;
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