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�GIANNELLI

di Paolo Mieli

B
eppe Grillo ha
annunciato che il
«candidato
premier» dei 5
Stelle sarà anche

il capo politico del
movimento. Lodevole
intenzione per quel che
concerne la loro
leadership. Superflua per
quel che riguarda la
designazione del futuro
presidente del Consiglio.
E non solo perché, a
norma di Costituzione,
questa scelta spetta al
capo dello Stato. Né per
il fatto che Luigi Di Maio,
secondo quel che
prescrive l’articolo 7 del
regolamento
pentastellato — è vietata
la presentazione nelle
liste di una persona nei
cui confronti penda un
procedimento penale,
«qualunque sia la natura
del reato contestato» —
sarebbe addirittura non
candidabile. Di Maio, è
vero, dovrà presentarsi in
un’aula di tribunale in
occasione di due
processi per
diffamazione ( senza
contare che — a detta del
loro ex ideologo, Paolo
Becchi — ne è in arrivo
un terzo). Ma non è per
questo che l’annuncio di
Grillo è, parzialmente,
superfluo. I veri motivi
per cui la candidatura di
Di Maio a premier è di
natura esclusivamente
formale, sono altri. Uno
in particolare: con il
nuovo sistema elettorale,
quale che esso sia, sarà
impossibile che i votanti
contribuiscano in modo
determinante alla scelta
di chi verrà poi nominato
primo ministro, come
invece accadeva nel
ventennio di Silvio
Berlusconi e di Romano
Prodi. Ripetiamo: sarà
pressoché impossibile.

continua a pagina 34

DiMaio e gli altri

IL REBUS
DEL PREMIER
CHEVERRÀ

DOMANI IL NUOVO SETTIMANALE

G uardando al flusso caotico
dell’informazione contemporanea e
al disordine creativo dei social

network, verrebbe da dire che il bene è
noioso e nelmale, purtroppo, c’è più
romanzo. Per le regole non scritte di un
certomodo di intendere la cittadinanza—
specie quella arcigna, indurita dalla vita di

tutti i giorni—essere troppo buoni è
persino una colpa. Dimostrazione di un
carattere debole, imbelle.Mentre la giusta
dose di cattiveria è rivelatrice di un’identità
più certa, convinta. Insomma,
l’affermazione—anche con termini duri,
scorretti—di valori forti, volontà solide. Il
«cattivismo» delle serie televisive e della
letteratura di genere affascina più del
«buonismo» che ha spesso un sapore

dolciastro, dunque un po’ finto. La politica
riproduce, in forme diverse, gli stereotipi
dello spettacolo. Lamoderazione è una
virtù pallida.
Stiamo veramente diventando sempre

più cinici, insensibili ed egoisti? O la
rappresentazione della società (e noi ci
assumiamo la nostra parte di
responsabilità) è non raramente fuorviante
e ingannevole?

continua a pagina 33

Politica Schermaglie tra il segretario della Lega e il fondatore di Forza Italia. Lemosse per un’intesa

Centrodestra,duellotraleader
Salvini: io capo, ecco il programma. Berlusconi: l’alleanza l’abbiamo creata noi

F1 Scontro con Verstappen, le Rosse subito fuori

Carambola Ferrari, ma di chi è la colpa?

P ochi metri e le due Ferrari sono già fuori dal Gp di Singapore. Colpa di
una carambola che ha visto coinvolto anche Verstappen. Di chi è la colpa?

alle pagine 48 e 49 con i commenti di Jean Alesi e Giorgio Terruzzi

di Daniele Sparisci

L’impatto tra le Ferrari di Raikkonen e Vettel durante il Gran Premio di Singapore

Duello a distanza nel centrodestra tra Salvini
e Berlusconi. Il leader del Carroccio: io premier,
ecco il programma.Ma il fondatore di Forza Ita-
lia: l’alleanza l’abbiamo creata noi.

da pagina 2 a pagina 9

di Ferruccio de Bortoli

APROPOSITODIPISAPIA

Queimalaccorti
sfidanti a sinistra

«S fidiamo il Pd», leggo
sui giornali. Sarebbe

logico che a lanciare questo
guanto fosse un avversario—
Salvini, Berlusconi o Di Maio,
che legittimamente vogliono
abbattere il governo di
centrosinistra e
legittimamente cercano di
indebolirlo e prenderne il
posto alla guida del Paese.

continua a pagina 6

di Claudio Magris

P iù si scava, più il caso
Consip svela contorni

inquietanti per la nostra
democrazia. Che serva
maggior rigore nella gestione
delle indagini è la richiesta
minima da rivolgere tanto
alla magistratura inquirente
quanto agli organi di polizia
giudiziaria a essa
collegati con criteri non
sempre lineari.

continua a pagina 34

Il romanzo del bene. Che non è noioso

Oggi gratis
Vivere 140 anni
L’immortalità diventa
un grande business

In tre al comando

di Stefano Agnoli
nell’inserto in edicola

di Mario Sconcerti
Servizi, pagelle e commenti da pagina 43 a pagina 47

di Goffredo Buccini

�IDEE&ANALISI

Oraprovateadire«feedback» in italiano
Prontosoccorsoanti anglicismi:200schedenelDevoto-Oli (e la soluzioneè«riscontro»)

G uerra agli anglicismi. Il nostro linguaggio
quotidiano è infarcito di parole inglesi che

potrebbero essere sostituite con l’equivalente
in italiano. Ci ha pensato l’autorevole vocabola-
rio Devoto-Oli con un «pronto soccorso lingui-
stico»: duecento schede per proporre l’alterna-
tiva in italiano alle tante, troppe parole che
abbiamo adottato dall’inglese. Soprattutto nel
linguaggio della finanza. E così bond torna ad
essere obbligazione. E invece di dire endorse-
ment possiamo usare sostegno o appoggio.
Non è tutto più esplicito? L’abuso degli anglici-
smi ha due genitori degeneri: il provincialismo
e lo snobismo.

a pagina 30

ILVATICANOELARAGAZZASCOMPARSANEL1983

Orlandi, il giallo del dossier

U n dossier che circola negli
uffici della Santa Sede. Un

giallo che avvalora l’ipotesi che i
«corvi» siano tornati in Vaticano
e che chiama in causa le gerar-
chie ecclesiastiche sulla scom-
parsa di Emanuela Orlandi nel
1983. E sembra voler accreditare
la pista che siamorta nel 1997.

a pagina 27

di Fiorenza Sarzanini

COMPLOTTIERESPONSABILITÀ

Il caso Consip
non diventi alibi

Juve e Napoli a suon di gol
Kalinic fa felice il Milan
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di Paolo Conti

Emanuela Orlandi
scomparsa nel
1983 a 15 anni

281

di Federico Fubini
a pagina 11

CITTÀEREGOLE

Traffico emulte
I costi sul lavoro

MINNITI E IL CARDINALERAVASI

Governo e Vaticano:
ius soli entro la legislatura
di Virginia Piccolillo a pagina 29

LOSCENARIO

Obbligati a stare insieme
di Francesco Verderami a pagina 5

David
Lagercrantz
L’uomo che inseguiva
la sua ombra

Marsilio

MILLENNIUM 5
continua la saga
di Stieg Larsson
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1
ER qualcuno poteva essere un poliziot-
to.  Peggio:  un  giornalista.  Carlos  
Muñoz Portal, 37 anni, lavorava per la 

serie “Narcos”. È stato trovato nel nord-est 
del Messico, nella sua auto, crivellato di colpi.
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I SENTENZE del Consiglio di Stato che ri-
baltano in appello decisioni del Tar ne 
abbiamo viste a bizzeffe. Nessuna, pe-

rò, come quella che costringerà una piccola 
società molisana a restituire alla Regione 
265mila euro di contributi pubblici revocati. 
C’è tutto, dietro quelle otto paginette sforna-
te dalla quinta sezione di palazzo Spada e 
pubblicate il 12 settembre. C’è l’inaccettabi-
le lentezza della giustizia: quasi cinque anni 
dal primo al secondo grado. E c’è la solita 
stucchevole commistione fra la politica e gli 
affari, proposta in una versione inedita.
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"
Pontida, anche quest’anno si è ce-
lebrato il rito dell’identità leghi-
sta.  Come  avviene,  ormai,  dal  

1990. Si tratta, infatti, di un appunta-
mento importante, per i militanti e gli 
elettori della Lega.
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ONTROLLI esercitati da al-
meno sei organi pubblici, 
più  adempimenti  buro-

cratici che sopralluoghi, impre-
se schiacciate da obblighi carta-
cei. Il modo in cui l’Italia affron-
ta  la  sicurezza  sul  lavoro  ha  
qualcosa di kafkiano.
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ROMA. Scontro sulla leadership nel centro-
destra. Da Fiuggi la rivendica Berlusconi. 
Salvini ribatte: «Decidono gli elettori». Pri-
marie M5S, Fico contro la regola che inco-
ronerebbe Di Maio capo del partito. 
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μ
BASTATA questa surreale domenica 
di settembre, per avere un’idea di 
com’è ridotta l’Italia politica e di co-

sa ci aspetta in questa lunga traversata 
nel deserto che ci separa dal voto del 2018.
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.
ENO temi e più riassunti 
in classe. Per «allenare i 
ragazzi  a  strutturare  

un testo». E dare loro più parole 
per «aumentare il lessico» com-
promesso da tweet e smartpho-
ne. È la sfida di Luca Serianni, il 
professore a capo della task for-
ce ministeriale per l’apprendi-
mento della lingua italiana.
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4
MUOVERE Alfano. «Se i cen-
tristi non ascoltano la Chie-
sa, chi dovrebbero ascolta-

re?» , dicono a Palazzo Chigi. Gen-
tiloni confida molto nella sponda 
del Vaticano per sbloccare lo ius 
soli.  Le  gerarchie  fanno  pres-
sing, ma smuovere Alfano, nono-
stante la tenaglia, non è facile.
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Gli azzurri guardano al centro: si vince solo nel solco del Ppe. Il leghista parla alla destra: mano libera alle forze dell’ordine

Centrodestra, la corsa al governo
Berlusconi: ho inventato la coalizione, sarò il leader. Salvini: farò io il premier

MIGRANTI

Navi fantasma
in pochi giorni
cinquemila arrivi
Albanese e Semprini A PAGINA 11

CULTURA

Kedar: Stati tribali
per la pace 
in Medio Oriente

Ariela Piattelli  A PAGINA 31
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Lorenza Rapini  A PAGINA 21

LE STORIE

In Liguria rispunta
il gatto selvatico

Cinzia Bovio  A PAGINA 21

Piemonte, la barca
più antica d’Italia

SE LE CARTE
TORNA

A DARLE SILVIO
UGO MAGRI 

Come sia possibile che
Silvio Berlusconi, 81
anni a giorni e da un

quarto di secolo in politica,
già condannato con ulteriori
giudizi in sospeso, sia di nuo-
vo lì scalpitante per ritorna-
re in scena con le sue ricette
su giustizia e tasse, pronto
addirittura a dare le carte
del futuro governo, è un
«unicum» su scala mondiale.
Il fenomeno pretende spie-
gazioni.

La prima riconduce alla
fabbrica italiana dei leader
che, evidentemente, è andata
fallita o non ne produce più di
stazza sufficiente a scalzare
un personaggio così ingom-
brante. L’ultimo a riuscirci fu
Romano Prodi, il quale però
da tempo è stato messo a ri-
poso. Gli sfidanti più giovani
devono fare i conti con gli
umori ambigui di un Paese
come il nostro. Dove il salto
generazionale è invocato ma
perennemente rinviato. Che
a parole sollecita rivoluzioni
e applaude i rottamatori, pe-
rò poi se ne stufa in fretta,
anzi li rottama con vena sadi-
ca. Non a caso, dal palco di
Fiuggi, Berlusconi si è per-
messo di sfottere Luigi Di
Maio dandogli della «meteo-
rina politica», cioè pellegrino
di passaggio. Ha sfidato i
concorrenti a destra (Matteo
Salvini e Giorgia Meloni)
qualificandoli «ribellisti»,
dunque condannati dai loro
eccessi alla marginalità,
tranne che sia lui a riportarli
nel consesso civile.

CONTINUA A PAGINA 29

MATTIA FELTRI
INVIATO A FIUGGI (FROSINONE)

Chissà se stavolta basterà il gergo com-
merciale a lui caro: in tempi in cui di
nuovo non c’è nulla, può bastare l’usato

sicuro. Ma poi in queste periodiche e infinite
palingenesi di Silvio Berlusconi c’è sempre
qualche cosa di più, qualcosa di parareligioso,
o di suggestivamente mitologico.

CONTINUA A PAGINA 3
La Mattina e Schianchi ALLE PAG. 2 E 3

“I Cinquestelle?
Sono incapaci”
Boschi: le città, trappola
del loro populismo

Paolo Mastrolilli A PAGINA 7

INTERVISTA
ALBERTO MATTIOLI
INVIATO A PONTIDA (BERGAMO)

Sul sacro pratone di Pontida ci sono, a oc-
chio, 5 mila leghisti, il solito folklore pa-
dano, i «Noi con Salvini» calabresi che

vendono peperoncino e ‘nduja, molto fango e
un fantasma. Il fantasma ha anche nome e co-
gnome, Silvio Berlusconi, ed è uno dei due in-
nominati di giornata (l’altro è Umberto Bossi,
e a Pontida colpisce anche di più). 

CONTINUA A PAGINA 5

LO SCHIAFFO DI CARLO ALLA TRADIZIONE: TROPPI SPIFFERI E COSTI ALTI, POTREBBE RESTARE A CLARENCE HOUSE

I reali dicono addio a Buckingham Palace

ALAMY

I sovrani britannici abitano a Buckingham Palace dal 1837, quando vi si stabilì per prima la regina Vittoria Sabadin  A PAGINA 17

LO SPORT

Ferrari, che disastro
Le Rosse subito fuori

Mancini ALLE PAGINE 37, 38 E 39

Dybala, che magie
Tripletta, e la Juve va

Garanzini e Nerozzi ALLE PAGINE 37, 40 E 41

L’etica della
Repubblica

nel caso Consip
VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Le idee

L’indagine della Pro-
cura napoletana su
possibili fatti di cor-

ruzione nella attività di
Consip ha da tempo ormai
rivelato gravi deviazioni da
correttezza e capacità pro-
fessionali, le quali sono sta-
te scoperte dallo scrupolo
dei magistrati della Procura
di Roma. Invenzione di in-
terferenze dei servizi segre-
ti, creazione di una prova a
carico di un indagato (il pa-
dre dell’allora presidente
del Consiglio Matteo Renzi)
con la alterazione del risul-
tato di una intercettazione
telefonica.

CONTINUA A PAGINA 29

Le inchieste

La rivoluzione
incompiuta

dei manicomi
CAROLA FREDIANI

L’ultimo «internato» de-
gli Ospedali psichiatri-
ci giudiziari (Opg) è

uscito a maggio. Gli eredi dei
manicomi criminali sono stati
chiusi, ma non ancora del tut-
to sconfitti. Aboliti nel 2014
per fare spazio alle Rems, re-
sidenze per l’esecuzione delle 
misure di sicurezza. Struttu-
re più piccole, di massimo 20
persone, distribuite sul terri-
torio, pensate come luoghi di 
cura e reinserimento. Posti
che dovrebbero accogliere so-
lo autori di reati giudicati in-
fermi o semi-infermi di men-
te, ma anche socialmente pe-
ricolosi e non adatti a soluzio-
ni meno restrittive.

CONTINUA ALLE PAGINE 12 E 13
Galeazzi e Indice ALLE PAGINE 12 E 13
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L’EBOOK

I CHIARIMENTI
PER GESTIRE
IL NUOVO
«LIBRETTO 
DI FAMIGLIA»
uaccedi gratis con il codice a pagina 23

REDDITO D’IMPRESA

Ace, cambiano le regole
per le società di persone
Gianluca Danunell’allegato

L’esperto
risponde

STRUMENTI

SUL SITO
LA BANCA DATI
CON OLTRE
200MILA 
CASI RISOLTI
www.espertorisponde.ilsole24ore.com

In attesa della manovra gli esperti del Sole 24 Ore indicano le misure a costo ridotto o nullo per snellire il sistema

«Fisco semplice» in otto mosse
Iva, scadenze e contraddittorio tra le aree di intervento più urgenti

LA QUESTIONE FISCALE

Nella selva
delle norme
inutili
di Raffaele Rizzardi

I l nostro Paese ha il non invi-
diabile record della onerosi-
tà degli adempimenti fiscali

che, non raramente, riescono ad
avere un costo che rischia di su-
perare la redditività del fatto 
economico di cui si chiede una 
rilevazione, e, soprattutto, non
daranno un contributo tangibile
per la vera lotta all’evasione. 

Non ha alcun senso la giustifi-
cazione che spesso viene data: è
il legislatore che ha voluto que-
sti adempimenti. Le norme fi-
scali sono ormai da tempo me-
ramente ratificate dal Parla-
mento. Lo ha detto chiaramente
la Corte di Cassazione a Sezioni
unite, con la sentenza 25506 del 
2006, parlando testualmente di 
amministrazione finanziaria 
“vestita” da legislatore. 

Oltre a tutto la formulazione
di un atto avente forza di legge, 
che contiene in dettaglio i singo-
li elementi del dato da rilevare e
trasmettere, è quanto di peggio 
si possa immaginare. Ad ogni 
modifica, sia additiva che ridut-
tiva dell’adempimento, occorre 
intasare l’attività parlamentare 
per questioni che andrebbero 
trattate in altra sede. Si era parla-
to da tempo di “delegificazione”
degli aspetti formali del tributo, 
ma la realtà degli ultimi anni è
decisamente di segno contrario.
Occorre invece che la legge in-
dichi l’obiettivo che intende 
raggiungere, mentre il contenu-
to materiale dell’attività richie-
sta dev’essere affidato a un atto 
di natura regolamentare, prece-
duto da un confronto concreto e
costruttivo con i rappresentanti
dei soggetti che dovranno occu-
parsi dell’adempimento.

Peraltro, se qualcuno mette in
evidenza l’onere di certi obbli-
ghi e la loro inutilità viene addi-
tato come amico degli evasori. 
Ma così non è. Basta fare un 
esempio sotto gli occhi di tutti in
relazione alle scadenze di que-
ste settimane.
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P rincipio importante, quello
del pareggio di bilancio. Ma

(senza scomodare Quintino Sel-

la) di difficile realizzazione, no-
nostante sia stato inserito in Co-
stituzione. E precisamente nel 
nuovo articolo 81, in cui peraltro
il pareggio viene meglio qualifi-

cato come «equilibrio di bilan-
cio», in linea con le regole euro-
pee. Un obiettivo da conseguire 
attraverso il percorso di avvici-
namento all’«obiettivo di medio

termine», che alla luce dell’orto-
dossia contabile di Bruxelles 
prende le vesti del «pareggio di 
bilancio in termini strutturali». 
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Ricollocazione, partenza lenta
Del Conte (Anpal): in arrivo modifiche per sostenere la diffusione
pSu 28.122 disoccupati coin-
volti, appena in 2.561 (il 9,1%) 
hanno richiesto l’assegno di ri-
collocazione. A sei mesi dall’av-
vio della sperimentazione, la let-
tera inviata dall’Anpal è stata 
nella maggior parte dei casi 
ignorata. Allo studio i correttivi 
per l’autunno, quando l’assegno 
andrà a regime. Bonus regionali 
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pRipensare gli adempi-
menti Iva e il calendario delle
scadenze, riordinare le dedu-
zioni per il reddito d’impresa,
avvicinare regole Ires e del
lavoro autonomo, mettere
ordine nelle regole del con-
traddittorio: sono alcune 
delle aree indicate dagli 
esperti del Sole 24 Ore, che 
hanno individuato i possibili 
interventi di «manutenzio-
ne» a costo ridotto o nullo. In-
terventi che possono trovare 
spazio nella manovra finan-
ziaria e dare sostanza alla vo-
lontà di semplificazione riba-
dita anche nei giorni scorsi 
dal direttore dell’Agenzia, 
Ernesto Maria Ruffini.
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pL’Italia è in prima fila nella co-
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Finora sono stati pubblicati 29 
bandi per un gioco di squadra a li-
vello transnazionale, transfron-
taliero e transregionale ed entro 
fine anno tutti i 19 Programmi a 
partecipazione italiana, cono-
sciuti in gergo comunitario come
Interreg, avranno pubblicato al-
meno un avviso. Fra i 636 progetti
approvati uno su due ha un capo-

fila italiano e uno su quattro tra i 
partner ammessi è del nostro Pa-
ese. Lo rivela l’Agenzia per la coe-
sione territoriale in vista della 
Conferenza sulla cooperazione
fra regioni Ue, che si terrà a Roma
il 21 settembre. Il direttore gene-
rale dell’Agenzia Maria Ludovi-
ca Agrò spiega che i prossimi an-
ni saranno dedicati alla fase del-
l’attuazione e del monitoraggio.
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ciale, stampanti 3D, big data,
servizi finanziari: la Cina non
punta più a essere la fabbrica
del mondo, ma a diventare
una nuova Silicon Valley
d’Oriente specializzata nel-
l’economia digitale. Dalla sua
le imprese cinesi hanno il so-
stegno del governo di Pechi-

no e dei tre big di Internet -
Alibaba, Tencent e Baidu -
che forniscono il 42% dei 31
miliardi di dollari investiti dal
venture capital locale nelle
nuove tecnologie. E i risultati
si vedono: un terzo degli
«unicorni» mondiali oggi
abitano in Cina.
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L a nuova disciplina del
terzo settore, benché

abbia visto la luce dopo 
oltre tre anni di confron-
to dentro e fuori dalle 
aule parlamentari, fa 
discutere come e più di 
prima. Da quando, a 
inizio agosto, sono entrati
in vigore gli ultimi decre-
ti attuativi della legge 
delega 106/16, reazioni e 
valutazioni degli addetti 
ai lavori hanno sistemati-
camente oscillato tra la 
soddisfazione per un 
insieme di provvedimen-
ti che restituiscono 
un’identità precisa al non 
profit e la preoccupazio-
ne per le incognite, le 
complicazioni e i “buchi” 
normativi.

Per inquadrare corret-
tamente il dibattito in 
corso vanno tenute 
presenti almeno due 
condizioni specifiche di 
questa riforma.
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In attesa della manovra gli esperti del Sole 24 Ore indicano le misure a costo ridotto o nullo per snellire il sistema

«Fisco semplice» in otto mosse
Iva, scadenze e contraddittorio tra le aree di intervento più urgenti

LA QUESTIONE FISCALE

Nella selva
delle norme
inutili
di Raffaele Rizzardi

I l nostro Paese ha il non invi-
diabile record della onerosi-
tà degli adempimenti fiscali

che, non raramente, riescono ad
avere un costo che rischia di su-
perare la redditività del fatto
economico di cui si chiede una 
rilevazione, e, soprattutto, non
daranno un contributo tangibile
per la vera lotta all’evasione. 

Non ha alcun senso la giustifi-
cazione che spesso viene data: è
il legislatore che ha voluto que-
sti adempimenti. Le norme fi-
scali sono ormai da tempo me-
ramente ratificate dal Parla-
mento. Lo ha detto chiaramente
la Corte di Cassazione a Sezioni
unite, con la sentenza 25506 del
2006, parlando testualmente di
amministrazione finanziaria 
“vestita” da legislatore.

Oltre a tutto la formulazione
di un atto avente forza di legge, 
che contiene in dettaglio i singo-
li elementi del dato da rilevare e
trasmettere, è quanto di peggio 
si possa immaginare. Ad ogni 
modifica, sia additiva che ridut-
tiva dell’adempimento, occorre 
intasare l’attività parlamentare
per questioni che andrebbero
trattate in altra sede. Si era parla-
to da tempo di “delegificazione”
degli aspetti formali del tributo, 
ma la realtà degli ultimi anni è
decisamente di segno contrario.
Occorre invece che la legge in-
dichi l’obiettivo che intende 
raggiungere, mentre il contenu-
to materiale dell’attività richie-
sta dev’essere affidato a un atto
di natura regolamentare, prece-
duto da un confronto concreto e
costruttivo con i rappresentanti
dei soggetti che dovranno occu-
parsi dell’adempimento.

Peraltro, se qualcuno mette in
evidenza l’onere di certi obbli-
ghi e la loro inutilità viene addi-
tato come amico degli evasori. 
Ma così non è. Basta fare un 
esempio sotto gli occhi di tutti in
relazione alle scadenze di que-
ste settimane.
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Quell’obbligo elastico del pareggio di bilancio
diDino Pesole

P rincipio importante, quello
del pareggio di bilancio. Ma

(senza scomodare Quintino Sel-

la) di difficile realizzazione, no-
nostante sia stato inserito in Co-
stituzione. E precisamente nel 
nuovo articolo 81, in cui peraltro
il pareggio viene meglio qualifi-

cato come «equilibrio di bilan-
cio», in linea con le regole euro-
pee. Un obiettivo da conseguire
attraverso il percorso di avvici-
namento all’«obiettivo di medio

termine», che alla luce dell’orto-
dossia contabile di Bruxelles
prende le vesti del «pareggio di 
bilancio in termini strutturali».
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A sei mesi dall’avvio della sperimentazione solo il 9% dei disoccupati ha chiesto l’assegno

Ricollocazione, partenza lenta
Del Conte (Anpal): in arrivo modifiche per sostenere la diffusione
pSu 28.122 disoccupati coin-
volti, appena in 2.561 (il 9,1%)
hanno richiesto l’assegno di ri-
collocazione. A sei mesi dall’av-
vio della sperimentazione, la let-
tera inviata dall’Anpal è stata 
nella maggior parte dei casi 
ignorata. Allo studio i correttivi 
per l’autunno, quando l’assegno
andrà a regime. Bonus regionali 
in concorrenza.
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pRipensare gli adempi-
menti Iva e il calendario delle
scadenze, riordinare le dedu-
zioni per il reddito d’impresa,
avvicinare regole Ires e del
lavoro autonomo, mettere
ordine nelle regole del con-
traddittorio: sono alcune
delle aree indicate dagli 
esperti del Sole 24 Ore, che 
hanno individuato i possibili 
interventi di «manutenzio-
ne» a costo ridotto o nullo. In-
terventi che possono trovare 
spazio nella manovra finan-
ziaria e dare sostanza alla vo-
lontà di semplificazione riba-
dita anche nei giorni scorsi 
dal direttore dell’Agenzia, 
Ernesto Maria Ruffini.

Servizi u  pagine 4 e 5
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Entro l’anno attivi tutti i 19 Programmi Interreg

Fondi senza frontiere 
tra le regioni della Ue:
l’Italia è in prima fila
pL’Italia è in prima fila nella co-
operazione territoriale europea. 
Finora sono stati pubblicati 29
bandi per un gioco di squadra a li-
vello transnazionale, transfron-
taliero e transregionale ed entro 
fine anno tutti i 19 Programmi a 
partecipazione italiana, cono-
sciuti in gergo comunitario come
Interreg, avranno pubblicato al-
meno un avviso. Fra i 636 progetti
approvati uno su due ha un capo-

fila italiano e uno su quattro tra i 
partner ammessi è del nostro Pa-
ese. Lo rivela l’Agenzia per la coe-
sione territoriale in vista della 
Conferenza sulla cooperazione
fra regioni Ue, che si terrà a Roma
il 21 settembre. Il direttore gene-
rale dell’Agenzia Maria Ludovi-
ca Agrò spiega che i prossimi an-
ni saranno dedicati alla fase del-
l’attuazione e del monitoraggio.
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Il venture capital ha investito 31 miliardi di dollari

Droni, big data, servizi finanziari:
la corsa della Silicon Valley cinese
pDroni, intelligenza artifi-
ciale, stampanti 3D, big data,
servizi finanziari: la Cina non
punta più a essere la fabbrica
del mondo, ma a diventare
una nuova Silicon Valley
d’Oriente specializzata nel-
l’economia digitale. Dalla sua
le imprese cinesi hanno il so-
stegno del governo di Pechi-

no e dei tre big di Internet -
Alibaba, Tencent e Baidu -
che forniscono il 42% dei 31
miliardi di dollari investiti dal
venture capital locale nelle
nuove tecnologie. E i risultati
si vedono: un terzo degli
«unicorni» mondiali oggi
abitano in Cina.
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NON PROFIT

Effetto
cantiere
sul terzo 
settore
di Elio Silva

L a nuova disciplina del
terzo settore, benché

abbia visto la luce dopo 
oltre tre anni di confron-
to dentro e fuori dalle 
aule parlamentari, fa 
discutere come e più di 
prima. Da quando, a 
inizio agosto, sono entrati
in vigore gli ultimi decre-
ti attuativi della legge 
delega 106/16, reazioni e 
valutazioni degli addetti 
ai lavori hanno sistemati-
camente oscillato tra la 
soddisfazione per un 
insieme di provvedimen-
ti che restituiscono 
un’identità precisa al non 
profit e la preoccupazio-
ne per le incognite, le 
complicazioni e i “buchi” 
normativi.

Per inquadrare corret-
tamente il dibattito in 
corso vanno tenute
presenti almeno due 
condizioni specifiche di
questa riforma.
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pSono più di duemila le posizio-
ni di lavoro aperte da otto grandi 
società di consulenza: tasselli da 
coprire entro fine anno con giova-
ni neolaureati, ma anche con pro-
fessionisti nel campo tecnologico.
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per gli abbonati

DOMANI

IN EDICOLA

Il nuovo
numero
di «Norme&
Tributi Mese»

È in edicola, in vendita 
abbinata al quotidiano,

il numero di settembre di 
«Norme&Tributi Mese», la 
rivista di approfondimenti 
e dottrina curata dagli
esperti del Sole 24 Ore. 
Fisco, contabilità, bilanci, 
diritto societario sono i
temi affrontati dal mensile. 
A 12,90 € più il quotidiano

MERCOLEDÌ ONLINE

Adempimenti Iva: se la tecnologia è nemica della semplificazione
Vincenzo Viscoupagina 6

CONSUMI/1. NEL 2017 PREVISTE 1.150 NUOVE APERTURE 

Il franchising punta a quota 150 miliardi
Enrico Nettiupagina 8

CONSUMI/2. OSSERVATORIO ASSOFIN-CRIF-GFK SUI DATI 2016

I pagamenti «cashless» crescono del 9%
upagina 8

8 Stabilire un limite 
comune per i costi 
deducibili

8 Includere nel Testo
unico tutte le norme
di riferimento

REDDITO
D’IMPRESA

8 Uniformare le regole
di deducibilità 
dei costi a quelle
delle imprese

8 Iperammortamento
anche per i software

LAVORO 
AUTONOMO

8 Allineare i termini
per accertamento e
rimborso

8 Incentivare gli
interventi con le
aliquote ridotte

DISCIPLINA
IVA

8 Unificare la
scadenza di 770 e
modello Redditi

8 Rendere semestrale
l’invio dei dati delle
fatture

SCADENZE
IN CALENDARIO

8 Alzare la soglia di 
5mila euro per le 
compensazioni

8 Stabilizzare il modo
di effettuare i 
versamenti con F24

VERSAMENTI E
COMPENSAZIONI

8 Con l’Iri, riporto delle
perdite da sbloccare
per chi è in regime di
cassa

8 Meno informazioni
dai forfettari

REGIMI
AGEVOLATI

8 Atti nulli se il Fisco
viola le regole sui
controlli

8 Generalizzare il 
contraddittorio
preventivo

MODALITÀ DI
ACCERTAMENTO

8 Uniformare le rate
per avvisi bonari e di
accertamento

8 Via l’aggio sulle rate
degli accertamenti
esecutivi

REGOLE DI
RISCOSSIONE



SetteIL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Il benessere traina 
l’occupazione, ma

mancano professionisti

Web reputation,  
studi italiani
al sorpasso 

Affari

reputation,
LegaliLegali

m

Finanza locale - 
Cresce il numero 
di comuni in crisi 
finanziaria. I conti 
scricchiolano so-

prattutto al Sud e fra i piccoli
Barbero a pag. 5

Terzo settore - Per il non profit 
modifiche statutarie senza nota-
io. L’agevolazione può essere  uti-
lizzata entro il 2 febbraio 2019

De Angelis da pag. 6

Fisco/1 - Detrazione del credito 
d’imposta sui redditi esteri anche 
per chi aderisce alla voluntary. Le 
linee guida delle Entrate 

Loconte-Cordasco a pag. 8

Fisco/2 - Costi da reato sempre 
indeducibili: fatture false non uti-
lizzabili per abbattere l’imponibi-
le. Purché ci sia consapevolezza 

Felicioni a pag. 10

Fisco/3 - L’abuso del diritto esce 
dalla porta per rientrare dalla fi-
nestra. L’infedele dichiarazione è 
antidoto alla non punibilità

Ripa-Lattanzi a pag. 11

Impresa - Startup in Italia? 
Meglio spostarsi in un ecosiste-
ma ricco di interconnessioni. La 
mappatura mondiale

Cerne a pag. 16

Previdenza - Doppia scadenza 
sulle novità dal Jobs act lavoro au-
tonomo. Entro il 25/9 si può fare 
la domanda per la Dis-Col

De Lellis a pag. 18

Ambiente - Respon-
sabile rifiuti: tecnici 
al test di idoneità con 
4 mila quiz. Pubbli-
cati sul sito dell’Albo 

gestori ambientali i quesiti 
Dragani a pag. 19

Spendere meglio - Al c/c si ab-
binano buoni acquisto o tablet: le 
strategie delle banche per strap-
pare clienti alla concorrenza

Cerne a pag. 22

Immobili & Condominio - 
Per installare l’ascensore basta 
solo una parte di condomini. E 
gli altri subentrano rifondendo 

i costi
Di Rago a pag. 33

Documenti - I testi delle 
sentenze tributarie com-

mentati nella Selezione
www.italiaoggi.it/docio7

IN EVIDENZA
*    *    *

NELL’INSERTO/2 Crediti d’imposta fi no al 90% della 
spesa per imprese e professionisti 
che investono in campagne pub-
blicitarie su quotidiani, periodici, 

emittenti televisive e radiofoniche. A parti-
re dal 2018 il bonus pubblicità è la nuova 
agevolazione fi scale introdotta dalla ma-
novra correttiva 2017 dei conti pubblici (dl 
50/2017, art. 57-bis), concedibile ai soggetti 
benefi ciari solo se il valore degli investimen-
ti effettuati supera dell’1% il valore degli 
analoghi investimenti sostenuti nell’anno 
precedente, sugli stessi mezzi di informa-
zione. Per rendere concretamente operativo 
il bonus fi scale, si attendono le relative di-
sposizioni di attuazione, la cui emanazione è 
affi data a un dpcm da adottare, nel rispetto 
della normativa europea sugli aiuti di sta-
to, entro 120 giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto 
legge, e cioè entro il 22 ottobre 2017. Poiché il 
credito d’imposta opera in compensazione in 
dichiarazione dei redditi, il dpcm per l’attua-
zione della normativa dovrà necessariamen-
te essere emanato prima della scadenza per 
la presentazione annuale del dichiarativo 
(invio entro il 31 ottobre). Con tale decreto 
verranno defi nite le tipologie di investimen-
to che danno diritto al benefi cio.
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1. L’INVERSIONE 
CONTABILE «ANTIFRODE»

In linea generale, debitore dell’Iva è il soggetto 
passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione 
di servizi, che riscuote dal proprio cliente l’imposta 
dovuta sull’operazione imponibile per conto dell’erario, 
al quale deve poi versarla.

Più esattamente, il cedente dei beni o il prestatore 
dei servizi (il fornitore) addebita al cessionario o 
committente il tributo, calcolato applicando l’aliquota 
prevista dalla legge alla base imponibile dell’operazione, 
per «girarlo» successivamente all’erario, nei modi e 
termini di legge, al netto dell’imposta detraibile che 
ha gravato sui propri acquisti e importazioni. 

Il sistema prevede però, in via derogatoria, e dun-
que nelle sole tassative ipotesi di legge, un metodo 
alternativo, denominato «inversione contabile» (o 
«reverse charge»), nel quale il ruolo di debitore 
dell’imposta è assunto dal cessionario/committente, 
se soggetto passivo: in tal caso, quest’ultimo non su-
bisce la rivalsa dell’imposta dal proprio fornitore, ma 
deve auto-applicare, liquidare e versare egli stesso il 
tributo relativo alla fornitura ricevuta, eseguendo gli 
adempimenti formali a tale scopo richiesti dalla legge 
(in primis l’emissione della c.d. autofattura, oppure, a 
seconda del caso, l’integrazione della fattura emessa 
senza addebito dell’imposta dal fornitore).

Com’è noto, a questo metodo speciale se ne è affiancato 
recentemente un altro, introdotto temporaneamente 
nell’ordinamento nazionale, il c.d. «split payment», 
che però, a differenza del metodo dell’inversione 
contabile, non implica il trasferimento del ruolo di 

debitore dell’imposta dal fornitore al cliente. Nello 
«split payment», infatti, il ruolo di debitore dell’impo-
sta in senso tecnico, con le connesse responsabilità, 
rimane in capo al fornitore, dovendo il destinatario, 
anche se non soggetto passivo, provvedere soltanto a 
pagare direttamente all’erario, anziché al fornitore, 
l’imposta da questi addebitatagli in fattura.  

Il meccanismo dell’inversione contabile risponde 
a due esigenze diverse: nell’ambito delle operazioni 
transfrontaliere mira a semplificare l’applicazione 
dell’imposta (inversione contabile «di sistema»), mentre 
nelle operazioni domestiche ha lo scopo di contrastare 
le frodi in settori particolarmente a rischio (inversione 
contabile «interna»). Il presente lavoro tratta esclu-
sivamente del secondo ambito, ossia dell’inversione 
contabile «interna», approfondendo in particolare 
il settore delle prestazioni relative agli edifici. Va 
ricordato, in proposito, che gli articoli 198, 199 e 199-
bis della direttiva Iva prevedono alcune operazioni 
in relazione alle quali gli stati membri «devono», e 
altre in relazioni alle quali essi «possono» stabilire 
che debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei 
cui confronti è effettuata l’operazione. 

1.1 Profili soggettivi
Presupposto essenziale per l’applicazione del mec-

canismo dell’inversione contabile è la soggettività 
passiva del cessionario o committente; non sarebbe 
né semplice né opportuno, infatti, attribuire il ruolo 
di debitore dell’imposta ai privati. Non è invece neces-
sario che il soggetto passivo cessionario/committente 
abbia la propria sede nel territorio dello stato: quando 
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Picconata la riforma Fornero. Se nel 
2011 il governo Monti ha cercato 
di costruire una diga contro il di-
lagare della spesa previdenziale, 

principale responsabile di una crisi fi nan-
ziaria che stava mettendo a rischio i conti 
pubblici, i governi successivi sono già inter-
venuti almeno 13 volte per ammorbidire e 
arrotondare gli spigoli di quella manovra, 
tanto da cominciare a metterne a rischio le 
fondamenta. 

Si è cominciato con il problema dei co-
siddetti esodati, cioè persone che, a causa 
dell’innalzamento dell’età pensionabile, 
si sono trovate senza lavoro né pensione 
avendo fi rmato accordi aziendali di usci-
ta dal mondo del lavoro in attesa di un 
pensionamento che sarebbe intervenuto 
di lì a pochi mesi e che invece è slittato di 
anni. In cinque anni si sono approvate otto 
misure di salvaguardia di queste posizio-
ni, che hanno interessato fi nora 111 mila 
ex dipendenti. A seguire sono intervenute 
l’opzione donna, con la quale si è data la 
possibilità alle lavoratrici in possesso di 
alcuni requisiti di anticipare il pensiona-
mento a condizione di optare per il sistema 
contributivo; poi l’Ape volontaria e l’Ape 
sociale che consentono un pensionamento 
anticipato a titolo oneroso, il primo, gratui-
tamente nel secondo caso; il pensionamen-
to anticipato consentito anche ai cosiddetti 
lavoratori precoci, ai lavoratori dell’amian-
to o a chi ha svolto lavori usuranti; altri bu-

chi nella diga Fornero sono stati 
previsti con il part-time agevo-
lato, l’isopensione (anticipo 
pensionistico in caso di 
eccedenza di persona-
le), i contratti di soli-
darietà e i fondi di 
solidarietà.

Non basta. 
È attivo da 
t e m p o 
un ta-
volo 

t r a 
g o -
verno e 
s indacat i 
che dovrebbe 
portare in bre-
ve tempo a una 
revisione del siste-
ma contributivo per i 
giovani, l’introduzione 
di una pensione minima di 
garanzia, ma soprattutto un 
congelamento o almeno un am-

morbidimento o una diversifi ca-
zione del meccanismo di innal-

zamento automatico dell’età 
pensionabile alla speran-

za di vita. 
Di fatto la cintura 
di sicurezza ai conti 

pubblici rischia 
di sfi lacciarsi 

p e s a n t e -
m e n t e . 

C o n -
t r i -

buendo 
così a ren-

dere sempre 
più spinoso il 

confl itto genera-
zionale che, da ma-

teria per i cultori dei 
conti pubblici, è ormai 

diventato un tema da bar e 
da talk show. Anche perché la 

crisi degli ultimi anni lo ha reso 
sempre più drammatico. Secondo 

dati forniti dall’Inps, infatti, negli ultimi 20 
anni il reddito medio degli anziani (più di 
65 anni) è cresciuto del 18%, mentre quello 
dei giovani (meno di 35 anni) si è ridotto 
dell’11%. La quota di ricchezza posseduta 
dai primi è aumentata del 60%, mentre 
quella dei secondi è calata di altrettanto.

Non ci sono dubbi sul fatto che allar-
gare i cordoni della borsa a favore dei 
pensionati o dei pensionandi signifi ca 
aumentare il carico che, in un modo o 
nell’altro, dovrà essere sopportato dai 
più giovani, da coloro che sono entrati da 
poco nel mondo del lavoro o che vi entre-
ranno. Non si scappa. Il problema di fon-
do è che un problema di tale importanza 
presta il fi anco, inevitabilmente, anche 
a una strumentalizzazione politica es-
sendo la previdenza, da sempre, un ter-
reno molto fertile per la costruzione del 

consenso politico, con tutti i rischi e le 
distorsioni che ne conseguono.

Un modo per ridurre questo tipo di ten-
sioni potrebbe essere quello di introdurre la 
libertà di scelta sul momento di andare in 
pensione: in un sistema contributivo que-
sto non dovrebbe creare problemi ai conti 
pubblici e dovrebbe contribuire a responsa-
bilizzare i lavoratori ad entrare nell’ottica 
che il sistema previdenziale restituisce so-
lamente quello che uno ha prima versato, e 
naturalmente che più tardi ci si ritira più 
alto sarà l’assegno previdenziale. Una so-
luzione semplice, che restituisce a ciascuno 
ciò che si è meritato (proprio per questo, 
con poche possibilità di essere accolta). 
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L’operatività del credito d’imposta per imprese e professionisti attende solo un dpcm entro il 22 ottobre 2017

Pubblicità, investire conviene

Riforma Fornero picconata 
Dal 2012 già 13 correzioni hanno annacquato l’intervento sulle pensioni 
E altre sono in arrivo. Con il rischio di inasprire il conflitto generazionale


