4 TAX TERMS EXPLAINED
TRANSLATED BY WWW.DEEPL.COM
Hint: listen to the oral lecture of this text: simple paste the English textwww.deepl.com (English, of course)

1. AVOIDANCE
DEFINITION :
To evade in whole or in part the obliga on to pay one or more taxes.
The term is also used in reference to a par cular kind of property such as :
real estate (land ownership), or
personal estate
• “In Italy, tax avoidance is punished by law.”
*****
What is tax avoidance vs tax evasion?
• Tax avoidance:
Tax avoidance is an ac on taken to lessen tax
liability and maximize a er-tax income.
• Tax evasion: The failure to pay, or a deliberate underpayment of taxes.
Also see :
• underground economy :
Money-making ac vi es that people don't report to the government, including
both illegal and legal ac vi es.
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AVVIO
DEFINIZIONE :
Eludere in tu o o in parte l'obbligo di pagare una o più tasse.

Il termine è anche usato in riferimento a un par colare po di proprietà
come :
-beni immobili (proprietà fondiaria), o
- beni personali

"In Italia, l'evasione scale è punita dalla legge".
*****
Cos'è l'elusione scale vs l'evasione scale?
Elusione scale:
L'evasione scale è un'azione intrapresa per ridurre l'imposizione scale e
massimizzare il reddito al ne o delle imposte.
Evasione scale: Il mancato pagamento, o un deliberato so opagamento
delle tasse.
Vedi anche :
economia sommersa:
A vità di creazione di denaro che la gente non denuncia al governo,
incluse le a vità illegali e legali.
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2. COMPENSATION
DEFINITION :
Compensation is what is given to another either to return harm, or lost
time.

Workers' compensa on is a government-mandated program
that provides bene ts to workers who become injured or ill
on the job or as a result of the job.
It is e ec vely a disability insurance program for workers,
providing cash bene ts, healthcare bene ts, or both to
workers who su er injury or illness as a direct result of their
jobs.
Key Takeaways
•

Workers’ compensa on is a form of employer insurance coverage
that pays bene ts to workers who are injured or become disabled as
a result of their job.

•

By accep ng workers’ compensa on bene ts, the employee waives
the right to sue their employer for damages.

•

The compensa on may include par al salary repayment and
coverage of medical costs.

•

🙄 Workers’ comp is not the same as 1) unemployment bene ts or
2) disability insurance.

*****
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Understanding Workers' Compensa on
Workers' compensa on bene ts may include par al wage replacement
for the period during which the employee cannot work. The bene ts may
also include reimbursement for healthcare services and occupa onal
therapy.
Most workers' compensa on programs are paid for by private insurers,
from premiums paid by the individual employers.
There are federal workers' compensa on programs that cover federal
employees, longshore and harbor workers, and energy employees.
Another federal program, the Black Lung Program, handles death and
disability bene ts for coal miners and their dependents.
Salary Replacement
The salary replacement paid an employee under workers' compensa on is
typically less than the person's full salary. The most generous programs
pay about two-thirds of the person's gross salary.
Workers' compensa on bene ts are not usually taxable at the state or
federal levels, compensa ng for much of the lost income. Taxes may be
due to recipients who also have income from the Social Security Disability
or Supplemental Security Income programs.
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Healthcare Cost Reimbursement and Survivor Bene ts
Most compensa on plans o er coverage of medical expenses only related
to injuries incurred as a direct result of employment. For example, a
construc on worker could claim compensa on for an injury su ered in a
fall from sca olding, but not for an injury incurred while driving to the job
site.
In other situa ons, workers can receive the equivalent of sick pay while
they are on medical leave. If an employee dies as a result of a workrelated incident, workers' compensa on makes payments to the worker's
dependents.
Recipients Waive the Right to Sue
By agreeing to receive workers' compensa on, workers give up their right
to sue their employer for negligence.
Special Considera ons
A claim for workers' compensa on may be disputed by an employer. In
that case, the Workers' Compensa on Board may be asked to resolve the
dispute.
Workers' compensa on payments are also suscep ble to insurance fraud.
An employee may falsely report that an injury was sustained on the job,
exaggerate the severity of an injury, or invent one.
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COMPENSAZIONE

DEFINIZIONE :
La compensazione è ciò che viene dato ad un altro sia per res tuire il
danno, o il tempo perso.
La compensazione dei lavoratori è un programma governa vo che
fornisce bene ci ai lavoratori che si feriscono o si ammalano sul posto di
lavoro o come risultato del lavoro.
Si tra a e e vamente di un programma di assicurazione di invalidità per i
lavoratori, che fornisce prestazioni in denaro, prestazioni sanitarie, o
entrambi ai lavoratori che subiscono lesioni o mala e come risultato
dire o del loro lavoro.
Pun chiave da prendere in considerazione:
Compensazione dei lavoratori è una forma di copertura assicura va del
datore di lavoro che paga i bene ci ai lavoratori che sono feri o
diventano disabili a causa del loro lavoro.
Acce ando i bene ci di compensazione dei lavoratori, il dipendente
rinuncia al diri o di citare in giudizio il loro datore di lavoro per i danni.
Il risarcimento può includere il rimborso parziale del salario e la copertura
delle spese mediche.
🙄 L'indennizzo dei lavoratori non è la stessa cosa di 1) indennità di
disoccupazione o assicurazione di disabilità.
*****
Capire la compensazione dei lavoratori
I bene ci dell'indennizzo dei lavoratori possono includere la sos tuzione
parziale del salario per il periodo durante il quale il dipendente non può
lavorare. I bene ci possono anche includere il rimborso per i servizi
sanitari e la terapia occupazionale.
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La maggior parte dei programmi di compensazione dei lavoratori sono
paga da assicuratori priva , dai premi paga dai singoli datori di lavoro.
Ci sono programmi federali di compensazione dei lavoratori che coprono i
dipenden federali, i lavoratori portuali e i lavoratori dell'energia. Un altro
programma federale, il Black Lung Program, ges sce le prestazioni di
morte e invalidità per i minatori di carbone e i loro familiari.
Sos tuzione del salario
La sos tuzione del salario pagata a un dipendente nell'ambito
dell'indennizzo dei lavoratori è picamente inferiore al salario pieno della
persona. I programmi più generosi pagano circa due terzi dello s pendio
lordo della persona.
I bene ci dell'indennizzo dei lavoratori di solito non sono tassabili a livello
statale o federale, compensando gran parte del reddito perso. Le tasse
possono essere dovute ai bene ciari che hanno anche un reddito dai
programmi Social Security Disability o Supplemental Security Income.
Rimborso delle spese sanitarie e bene ci per i supers
La maggior parte dei piani di compensazione o rono la copertura delle
spese mediche solo in relazione alle lesioni subite come risultato dire o
del lavoro. Per esempio, un lavoratore edile potrebbe richiedere un
risarcimento per un infortunio subito in una caduta da un'impalcatura, ma
non per un infortunio subito mentre guidava verso il luogo di lavoro.
In altre situazioni, i lavoratori possono ricevere l'equivalente
dell'indennità di mala a mentre sono in congedo medico. Se un
dipendente muore a causa di un incidente legato al lavoro, la
compensazione dei lavoratori e e ua pagamen alle persone a carico del
lavoratore.
I des natari rinunciano al diri o di fare causa
Acce ando di ricevere la compensazione dei lavoratori, i lavoratori
rinunciano al loro diri o di citare in giudizio il loro datore di lavoro per
negligenza.
Considerazioni speciali
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Una richiesta di risarcimento dei lavoratori può essere contestata da un
datore di lavoro. In tal caso, il Workers' Compensa on Board può essere
chiesto di risolvere la controversia.
Pagamen di compensazione dei lavoratori sono anche susce bili di
frode assicura va. Un dipendente può falsamente segnalare che un
infortunio è stato sostenuto sul lavoro, esagerare la gravità di un
infortunio, o inventare uno. Trado o con www.DeepL.com/translator
(versione gratuita)
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3. INVESTMENT
https://www.investopedia.com/terms/i/investment.asp

DEFINITION :
Investment is an act or ini a ve from which future bene t is expected;
transforma on of savings into capital.
“The bank advised me to invest my savings.”
And/or, the use of a sum of money in a company, for example the
acquisi on of new economic resources to be used in the produc on
process.
“Sinergy S.r.l. has invested in the purchase of new machinery “
*****
What Is an Investment?
An investment is an asset or item acquired with the goal of genera ng
income or apprecia on. Apprecia on refers to an increase in the value of
an asset over me. When an individual purchases a good as an
investment, the intent is not to consume the good but rather to use it in
the future to create wealth.
An investment always concerns the outlay of some capital today— me,
e ort, money, or an asset—in hopes of a greater payo in the future than
what was originally put in.
For example, an investor may purchase a monetary asset now with the
idea that the asset will provide income in the future or will later be sold at
a higher price for a pro t.
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Key Takeaways
An investment involves pu ng capital to use today in order to
increase its value over me.
An investment requires pu ng capital to work, in the form of me,
money, e ort, etc., in hopes of a greater payo in the future than
what was originally put in.
An investment can refer to any medium or mechanism used for
genera ng future income, including bonds, stocks, real estate
property, or a business, among other examples.

•
•

•

How an Investment Works
The act of inves ng has the goal of genera ng income and increasing
value over me. An investment can refer to any mechanism used for
genera ng future income. This includes the purchase of bonds, stocks, or
real estate property, among other examples. Addi onally, purchasing a
property that can be used to produce goods can be considered an
investment.
In general, any ac on that is taken in the hopes of raising future revenue
can also be considered an investment. For example, when choosing to
pursue addi onal educa on, the goal is o en to increase knowledge and
improve skills (in the hopes of ul mately producing more income).
Because inves ng is oriented toward the poten al for future growth or
income, there is always a certain level of risk associated with an
investment. An investment may not generate any income, or may actually
lose value over me.
For example, it's also a possibility that you will invest in a company that
ends up going bankrupt or a project that fails to materialize! This is the
primary way that saving can be di eren ated from inves ng: saving is
accumula ng money for future use and entails no risk, whereas
investment is the act of leveraging money for a poten al future gain and it
entails some risk.
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Economic Investments
Within a country or a na on, economic growth is related to investments.
When companies and other en es engage in sound business investment
prac ces, it typically results in economic growth.
For example, if an en ty is engaged in the produc on of goods, it may
manufacture or acquire a new piece of equipment that allows it to
produce more goods in a shorter period of me. This would raise the total
output of goods for the business. Taken in combina on with the ac vi es
of many other en es, this increase in produc on could cause the
na on’s gross domes c product (GDP) to rise.
Investment Vehicles
An investment bank provides a variety of services to individuals and
businesses, including many services that are designed to assist individuals
and businesses in the process of increasing their wealth.
Investment banking may also refer to a speci c division of banking related
to the crea on of capital for other companies, governments, and other
en es. Investment banks underwrite new debt and equity securi es for
all types of corpora ons, aid in the sale of securi es, and help to
facilitate mergers and acquisi ons, reorganiza ons, and broker trades for
both ins tu ons and private investors. Investment banks may also provide
guidance to companies who are considering issuing shares publicly for the
rst me, such as with an ini al public o ering (IPO).
Inves ng vs. Specula on
Specula on is a dis nct ac vity from inves ng. Inves ng involves the
purchase of assets with the intent of holding them for the long term,
while specula on involves a emp ng to capitalize on market
ine ciencies for short-term pro t. Ownership is generally not a goal of
speculators, while investors o en look to build the number of assets in
their por olios over me.
Page 11 of 22
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Types of Investments :

Although speculators o en make “informed” decisions, specula on
cannot usually be categorized as tradi onal inves ng. Specula on is
generally considered a higher risk ac vity than tradi onal inves ng.
How Is an Investment Di erent from a Bet or Gamble?
In an investment, you are providing some individual or en ty with funds
to be put to work growing a business, star ng new projects, or
maintaining day-to-day revenue genera on.
Investments, while they can be risky, can have a posi ve expected return.
Gambles, on the other hand, are based on chance and not pu ng money
to work. Gambles are highly risky and also have a nega ve expected
return in most cases (e.g., at a casino).
Is Investment the Same as “sSpecula on”?
Not really… An investment is typically a long-term commitment, where
the payo from pu ng that money to work can take several years.
Investments are typically made only a er due diligence and proper
analysis have been undertaken to understand the risks and bene ts that
could unfold. Specula on, on the other hand, is a pure direc onal bet on
the price of something, and o en for the short-term.
Why Invest When you Can Save Money With Zero Risk?
As men oned, inves ng is pu ng money to work in order to grow it.
When you invest in stocks or bonds, you are pu ng that capital to work
under the supervision of a rm and its management team. Although there
is some risk, that risk is rewarded with a posi ve expected return in the
form of capital gains and/or dividend & interest ows.
Cash, on the other hand, will not grow, and may very well lose buying
power over me due to in a on. Put simply, without investment,
companies would not be able to raise the capital needed to grow the
economy.
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INVESTIMENTO
DEFINIZIONE :
L'inves mento è un a o o un'inizia va da cui ci si aspe a un bene cio
futuro; trasformazione dei risparmi in capitale.
"La banca mi ha consigliato di inves re i miei risparmi".

E/o, l'impiego di una somma di denaro in un'azienda, per esempio
l'acquisizione di nuove risorse economiche da u lizzare nel processo
produ vo.

"Sinergy S.r.l. ha inves to nell'acquisto di nuovi macchinari".

*****
Cos'è un inves mento?
Un inves mento è un bene o un elemento acquisito con l'obie vo di
generare reddito o apprezzamento. L'apprezzamento si riferisce
all'aumento del valore di un bene nel tempo. Quando un individuo
acquista un bene come inves mento, l'intento non è quello di consumare
il bene ma piu osto di usarlo in futuro per creare ricchezza.
Un inves mento riguarda sempre l'esborso di un certo capitale oggi tempo, sforzo, denaro, o un bene - nella speranza di un guadagno
maggiore in futuro di quello che è stato originariamente messo.
Per esempio, un inves tore può acquistare un bene monetario ora con
l'idea che il bene fornirà un reddito in futuro o sarà venduto più tardi ad
un prezzo più alto per un pro o.
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Pun chiave
• Un inves mento implica me ere il capitale in uso oggi per aumentare il
suo valore nel tempo.
• Un inves mento richiede di me ere il capitale al lavoro, so o forma di
tempo, denaro, sforzo, ecc., nella speranza di un guadagno maggiore in
futuro di quello che è stato originariamente messo.
• Un inves mento può riferirsi a qualsiasi mezzo o meccanismo usato per
generare reddito futuro, tra cui obbligazioni, azioni, proprietà
immobiliari, o un business, tra gli altri esempi.

Come funziona un inves mento
L'a o di inves re ha l'obie vo di generare reddito e aumentare il valore
nel tempo. Un inves mento può riferirsi a qualsiasi meccanismo usato per
generare reddito futuro. Questo include l'acquisto di obbligazioni, azioni o
proprietà immobiliari, tra gli altri esempi. Inoltre, l'acquisto di una
proprietà che può essere u lizzata per produrre beni può essere
considerato un inves mento.
In generale, qualsiasi azione intrapresa nella speranza di raccogliere
entrate future può anche essere considerata un inves mento. Per
esempio, quando si sceglie di perseguire un'istruzione supplementare,
l'obie vo è spesso quello di aumentare la conoscenza e migliorare le
competenze (nella speranza di produrre alla ne più reddito).
Poiché l'inves mento è orientato verso il potenziale di crescita o reddito
futuro, c'è sempre un certo livello di rischio associato a un inves mento.
Un inves mento può non generare alcun reddito, o può e e vamente
perdere valore nel tempo.
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Tipi di inves men :
Inves men economici
All'interno di un paese o di una nazione, la crescita economica è legata
agli inves men . Quando le aziende e le altre en tà si impegnano in
pra che di inves mento commerciale sane, ciò si traduce picamente in
crescita economica.
Per esempio, se un'en tà è impegnata nella produzione di beni, può
fabbricare o acquistare un nuovo pezzo di a rezzatura che le perme e di
produrre più beni in un periodo di tempo più breve. Questo
aumenterebbe la produzione totale di beni per l'azienda. Preso in
combinazione con le a vità di molte altre en tà, questo aumento della
produzione potrebbe causare l'aumento del prodo o interno lordo (PIL)
della nazione.
Veicoli di inves mento
Una banca d'inves mento fornisce una varietà di servizi agli individui e
alle imprese, compresi mol servizi che sono proge a per assistere gli
individui e le imprese nel processo di aumento della loro ricchezza.
L'investment banking può anche riferirsi a una divisione speci ca
dell'a vità bancaria rela va alla creazione di capitale per altre società,
governi e altre en tà. Le banche d'inves mento so oscrivono nuovi toli
di debito e di capitale per tu i pi di società, aiutano nella vendita di
toli e aiutano a facilitare le fusioni e le acquisizioni, le riorganizzazioni e
gli scambi di broker sia per le is tuzioni che per gli inves tori priva . Le
banche d'inves mento possono anche fornire una guida alle aziende che
stanno considerando di eme ere azioni pubblicamente per la prima volta,
come nel caso di un'o erta pubblica iniziale (IPO).
Page 15 of 22
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Per esempio, c'è anche la possibilità di inves re in un'azienda che nisce
per fallire o in un proge o che non si concre zza! Questo è il modo
principale in cui il risparmio può essere di erenziato dall'inves mento: il
risparmio è accumulare denaro per un uso futuro e non comporta alcun
rischio, mentre l'inves mento è l'a o di far leva sul denaro per un
potenziale guadagno futuro e comporta qualche rischio.

Inves re vs. Speculazione
La speculazione è un'a vità dis nta dall'inves mento. Inves re implica
l'acquisto di beni con l'intento di tenerli a lungo termine, mentre la
speculazione implica il tenta vo di capitalizzare sulle ine cienze del
mercato per un pro o a breve termine. La proprietà non è generalmente
un obie vo degli speculatori, mentre gli inves tori spesso cercano di
costruire il numero di beni nei loro portafogli nel tempo.
Anche se gli speculatori spesso prendono decisioni "informate", la
speculazione di solito non può essere classi cata come inves mento
tradizionale. La speculazione è generalmente considerata un'a vità a più
alto rischio rispe o all'inves mento tradizionale.
In che modo un inves mento è diverso da una scommessa o da una
giocata?
In un inves mento, si forniscono fondi a un individuo o a un’en tà.
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4. LIQUIDATION
h ps://www.investopedia.com/terms/l/liquida on.asp

DEFINITION :
Liquidation is an operation that leads to the conclusion of patrimonial
relationships.
It is basically the transformation of one or more assets into cash.
• “The bankruptcy of a company involves the liquidation of assets as
compensation for creditors”

What Is Liquida on?
Liquida on in nance and economics is the process of bringing a business
to an end and distribu ng its assets to claimants. It is an event that
usually occurs when a company is insolvent, meaning it cannot pay its
obliga ons when they are due. As company opera ons end, the
remaining assets are used to pay creditors and shareholders, based on the
priority of their claims. General partners are subject to liquida on.
The term liquida on may also be used to refer to the selling of poorperforming goods at a price lower than the cost to the business, or at a
price lower than the business desires.
Key Takeaways
•

The term liquida on in nance and economics is the process of
bringing a business to an end and distribu ng its assets to claimants.

•

A bankrupt business is no longer in existence once the liquida on
process is complete.

•

Liquida on can also refer to the process of selling o inventory,
usually at steep discounts.
*****
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How Liquida on Works
Chapter 7 of the U.S. Bankruptcy Code governs liquida on proceedings.
Solvent companies may also le for Chapter 7, but this is uncommon.1
Not all bankruptcies involve liquida on; (USA bankruptcy, called "Chapter
11", for example, involves rehabilita ng the bankrupt company and
restructuring its debts.
In Chapter 11 bankruptcy, the company will con nue to exist a er any
obsolete inventory is liquidated, a er underperforming branches close,
and a er relevant debts are restructured.

Distribu on of Assets During Liquida on
Assets are distributed based on the priority of various par es’ claims, with
a trustee appointed by the U.S. Department of Jus ce overseeing the
process. The most senior claims belong to secured creditors who have
collateral on loans to the business. These lenders will seize the collateral
and sell it—o en at a signi cant discount, due to the short me frames
involved. If that does not cover the debt, they will recoup the balance
from the company’s remaining liquid assets, if any.
Next in line are unsecured creditors. These include bondholders, the
government (if it is owed taxes) and employees (if they are owed unpaid
wages or other obliga ons).
Finally, shareholders receive any remaining assets, in the unlikely event
that there are any. In such cases, investors in preferred stock have
priority over holders of common stock. Liquida on can also refer to the
process of selling o inventory, usually at steep discounts. It is not
necessary to le for bankruptcy to liquidate inventory.
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Special Considera ons
Liquida on can also refer to the act of exi ng a securi es posi on. In the
simplest terms, this means selling the posi on for cash; another approach
is to take an equal but opposite posi on in the same security—for
example, by shor ng the same number of shares that make up a long
posi on in a stock. A broker may forcibly liquidate a trader’s posi ons if
the trader’s por olio has fallen below the margin requirement, or she has
demonstrated a reckless approach to risk-taking.

-END-
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LIQUIDAZIONE
h ps://www.investopedia.com/terms/l/liquida on.asp

DEFINIZIONE :
La liquidazione è un'operazione che porta alla conclusione dei rappor
patrimoniali.
È fondamentalmente la trasformazione di uno o più a vi in denaro.
"Il fallimento di una società comporta la liquidazione dei beni in
compensazione dei creditori"
*****
Che cos'è la liquidazione?
La liquidazione in nanza ed economia è il processo di porre ne a
un'impresa e distribuire i suoi beni ai creditori. È un evento che di solito si
veri ca quando una società è insolvente, cioè non può pagare i suoi
obblighi alla scadenza. Quando le operazioni della società niscono, i beni
rimanen vengono u lizza per pagare i creditori e gli azionis , in base
alla priorità dei loro credi . I soci generali sono sogge alla liquidazione.
Il termine liquidazione può anche essere usato per riferirsi alla vendita di
beni di scarso rendimento a un prezzo inferiore al costo per il business, o a
un prezzo inferiore a quello desiderato dal business.
Conclusioni chiave
Il termine liquidazione in nanza ed economia è il processo di porre ne a
un'a vità e distribuire i suoi beni ai richieden .
Un'impresa fallita non esiste più una volta che il processo di liquidazione è
completato.
La liquidazione può anche riferirsi al processo di vendita dell'inventario, di
solito con for scon .
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Come funziona la liquidazione
Il capitolo 7 del codice fallimentare statunitense regola le procedure di
liquidazione. Le società solven possono anche richiedere il Capitolo 7,
ma questo è poco comune.1 Non tu i fallimen comportano la
liquidazione; (il fallimento USA, chiamato "Capitolo 11", per esempio,
comporta la riabilitazione della società fallita e la ristru urazione dei suoi
debi .
Nella bancaro a del Capitolo 11, l'azienda con nuerà ad esistere dopo
che ogni inventario obsoleto sarà liquidato, dopo che le liali
so operforman chiuderanno, e dopo che i debi rilevan saranno
ristru ura .
Distribuzione dei beni durante la liquidazione
I beni sono distribui in base alla priorità dei credi delle varie par , con
un duciario nominato dal Dipar mento di Gius zia degli Sta Uni che
supervisiona il processo. Le rivendicazioni più importan appartengono ai
creditori garan che hanno garanzie sui pres all'azienda. Ques
creditori sequestreranno il collaterale e lo venderanno - spesso con uno
sconto signi ca vo, a causa dei brevi tempi coinvol . Se questo non copre
il debito, recupereranno il saldo dalle rimanen a vità liquide
dell'azienda, se ce ne sono.
I successivi sono i creditori non garan . Ques includono gli
obbligazionis , il governo (se è debitore di tasse) e i dipenden (se sono
debitori di salari non paga o altri obblighi).
In ne, gli azionis ricevono i beni rimanen , nel caso improbabile che ce
ne siano.3 In ques casi, gli inves tori in azioni privilegiate hanno la
priorità sui possessori di azioni ordinarie.4 La liquidazione può anche
riferirsi al processo di vendita dell'inventario, di solito a for scon . Non è
necessario presentare istanza di fallimento per liquidare l'inventario.
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La liquidazione può anche riferirsi all'a o di uscire da una posizione in
toli. Nei termini più semplici, questo signi ca vendere la posizione per
contan ; un altro approccio è quello di prendere una posizione uguale ma
opposta nello stesso tolo - per esempio, vendendo allo scoperto lo
stesso numero di azioni che compongono una posizione lunga in un tolo.
Un broker può liquidare forzatamente le posizioni di un trader se il
portafoglio del trader è sceso so o il requisito di margine, o se ha
dimostrato un approccio sconsiderato all'assunzione di rischi.

-END-
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