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di Enrico Marro

S
appiamo già come
finirà. Per evitare che
la manovra
finanziaria sia
sommersa da una

marea di emendamenti, oltre
4mila quelli già presentati in
Senato, il governo chiuderà la
partita in entrambe le
Camere chiedendo il voto di
fiducia sul suo testo, che
recepirà qualche correzione
suggerita dai gruppi
parlamentari, senza
stravolgere l’impianto della
legge di Bilancio. Una legge
ipotecata fin da principio
dalla volontà di scongiurare
l’aumento dell’Iva,
disinnescando le cosiddette
clausole di salvaguardia: uno
sforzo che ha impegnato
quasi 16 miliardi su 22 della
manovra per il 2018,
lasciando peraltro da
cancellare l’aumento Iva negli
anni successivi. Manovra che,
quindi, assolto il compito di
evitare un incremento delle
tasse che lo stesso governo
aveva fittiziamente deciso
l’anno prima per rassicurare
la Commissione europea
sulla tenuta dei conti, lascia
lo spazio di unamanciata di
miliardi per qualche
intervento a sostegno della
crescita e dei più bisognosi.
Insufficienti, forse, su
entrambi i fronti.
Del resto, è così damolti

anni, da quando l’oggetto
principale della manovra è
diventato l’annullamento
delle clausole di
salvaguardia, in mancanza
della capacità dei vari governi
di tagliare gli sprechi nella
spesa pubblica e di
incrementare inmaniera
significativa le entrate da
lotta all’evasione fiscale che,
secondo le stime dello stesso
governo, sottrae ogni anno
circa 110 miliardi allo Stato.
Anche in quest’ultima
manovra, né sulla spending
review né sugli evasori ci
sono novità di rilievo.

continua a pagina 28

Governoemodifiche

IL SENTIERO
STRETTO
SUI CONTI

I FONDIALL’ESTERO

Paradise papers:
faro dell’esecutivo
sul caso Vitrociset

I proprietari di Vitrociset, so-
cietà chiave per lo Stato

coinvolta nei Paradise papers,
vogliono venderla. Il governo
può attivare la golden power.

a pagina 21

di Marco Galluzzo

Sanzioni dimezzate per la sanatoria fiscale
Bollette e scuola, così cambia lamanovra

O ggi dovrebbero arrivare le
prime risposte sul dise-

gno di legge di Bilancio, la vec-
chia Finanziaria. L’emenda-
mento più discusso è quello
che dimezza le sanzioni per la
sanatoria fiscale. Ma c’è anche
l’accordo per la fatturazione
delle bollette su base mensile.
Inoltre è previsto che gli stu-
denti dellemedie possano tor-
nare a casa da soli con l’auto-
rizzazione dei genitori.

a pagina 9

�GIANNELLI

PoliticaLaconventiondiCampoprogressista.L’ideadiuntickettraGrassoelapresidentedellaCamera

Nuovostrappo,sinistradivisa
Pisapia chiede unità. Boldrini: non con il Pd. Veltroni: c’è un rischio anni 30

La strage di Parigi Due anni dopo

Untatuaggio, iricordi
IsuperstitidelBataclan

D ue anni fa l’attentato più sanguinoso nella
storia della Francia. L’Isis attaccò bar,

ristoranti e il teatro Bataclan, 130morti e oltre 400
feriti. Molti sopravvissuti si sono fatti tatuare. Per
mascherare le ferite delle pallottole o per incidere
i ricordi sulla pelle. E hanno posato. a pagina 13

Laura Lévêque, 32 anni, è sopravvissuta al Bataclan. Ha scelto di farsi tatuare un corvo e un serpente che si morde la coda
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di Stefano Montefiori

All’assemblea di Campo
progressista si è celebrata una
nuova divisione all’interno
della sinistra. Mentre l’ex sin-
daco di Milano, Pisapia, chie-
deva «unità» per evitare la vit-
toria di «destre e populisti», la
presidente della Camera Bol-
drini ha espresso il no a un’al-
leanza col Pd. E mentre l’ex
leader dem, Veltroni, mette in
guardia da «divisioni irre-
sponsabili», oggi a parlare alla
Direzione del Pd sarà Renzi.

da pagina 2 a pagina 5
Guerzoni, Meli, Trocino

I LEADERE I CONTRASTI

Poche truppe
però i generali
abbondano

C’ è un solo problema che
la forza nascente alla si-

nistra del Pd non ha: la man-
canza di leader. Le truppe
scarseggiano; i generali ab-
bondano. E non uno la pensa
come l’altro.

continua a pagina 3

di Aldo Cazzullo

I l pericolo più grave, per
l’Europa, è oggi quello di

rimanere paralizzata. A
renderlo concreto, dopo che la
Brexit, la vittoria di Trump e la
dichiarazione d’indipendenza
della Catalogna hanno
modificato i rapporti di forza,
sono da un lato l’esito delle
trattative per la formazione del
governo in Germania; dall’altro
quello delle Politiche in Italia.
Il pericolo ingovernabilità e gli
sbandamenti dei vari partiti
rendono il nostro Paese
un’incognita: ma solo a noi
tocca decidere se stare nell’Ue
in prima fila o nelle retrovie.

a pagina 28

di Franco Venturini

di Lorenzo Salvia

Mondiali, lemosse per evitare il disastro
Stasera la Nazionale incontra la Svezia. Il ct Ventura (e gli azzurri) si giocano tutto

N ovanta minuti per evitare
l’onta dell’eliminazione

dai Mondiali. L’Italia si gioca
tutto in una notte, a San Siro,
contro la Svezia. Dobbiamo
cancellare la paura. I Mondiali
sono stati nel dopoguerra il
nostro modo di alzare la testa,
di partecipare alla corsa popo-
lare del mondo. Non fosse che
solo per oggi, questo è il tem-
po di essere ottimisti.

alle pagine 38 e 39
Bocci, Tomaselli

e un commento di Di Stefano

di Mario Sconcerti
LOSTUDIO

Anche le piante
«comunicano»

S i scambiano «doni» attra-
verso le radici. Sanno «can-

tare». E i loro semi prendono
decisioni. Le piante non sono
immobili, né isolate: a dirlo è
una serie sempre più ampia di
studi scientifici.

a pagina 27

di Anna Meldolesi

NANCYBRILLI

«Dallemolestie
ci si difende»
di Candida Morvillo

a pagina 19 R. Franco

Aveva 74 anni
Addio a Campagna
il sarto che ha vestito
Sharon Stone e Wojtyla
di Paola Pollo
a pagina 25

Domani gratis
Supereroi contro il cancro
nelle «Buone Notizie»
Chiedete all’edicolante
il supplemento del «Corriere»

LARIFLESSIONE

L’Europa è viva
ma in bilico
(e l’Italia resta
un’incognita)

VISCOEGLIATTACCHI

La«fase due»di Bankitalia

L a Banca d’Italia ormai ha deciso di passare a
una sorta di «fase due», un cambio di

passo. Non si limiterà più a subire gli attacchi,
risponderà con gli argomenti e le esperienze di
cui dispone: dal caso Etruria al tempo
prezioso perso dal governo nel 2016
nell’affrontare alla radice le crisi di Monte dei
Paschi e delle banche venete.

a pagina 8

di Federico Fubini
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OCUMENTO storico di ecce-
zionale importanza per la 
comprensione del “suici-

dio” politico d’Europa tra le due 
Guerre, delle ragioni dell’affer-
mazione e del destino del regime 
nazista, ma ancora testimonian-
za dell’amore di un grande intel-
lettuale per la sua patria. Tutto 
questo significano i discorsi e i 
saggi di Thomas Mann, che Mon-
dadori presentò ai lettori italiani 
nel 1947,  .POJUJ�BMM�&VSPQB,  e  
che ora riedita con una introdu-
zione di Giorgio Napolitano. 
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L successo di Nello Musumeci 
alle Regionali in Sicilia ha po-
sto in evidenza la debolezza 

del Centrosinistra. Ma anche, ov-
viamente, la capacità competiti-
va del  Centrodestra.  Il  diverso 
rendimento dei due poli si spiega 
con la differente capacità di coali-
zione. Prima causa della sconfit-
ta del M5s, irriducibile a ogni al-
leanza. Mentre sull’altro versan-
te, l’accordo fra il Pd e le diverse 
formazioni di Sinistra è risultato 
impossibile.  Questa  situazione  
non appare condizionata da spe-
cifici fattori territoriali. 

4&(6&�"�1"(*/"��

ROMA. No alle provocazioni. No ai 
veti. Apertura sostanziale a sini-
stra. Anche agli scissionisti. «Con-
tinuiamo a governare insieme in 
14 regioni e in migliaia di comu-
ni nonostante le diversità». Mat-
teo Renzi fa appello all’unità del-
la sinistra. Anche Walter Veltro-
ni, ospite di Lucia Annunziata a 
.F[[�PSB�JO�QJá su Rai Tre, lo fa: 
«Sono stati insieme per tanti an-
ni, hanno condiviso politiche. Per-
ché diavolo adesso si deve ingag-
giare una campagna elettorale 
con polemica aprendo autostra-
de alla destra? Dividersi è da irre-
sponsabili». Sui migranti, il mini-
stro Minniti avverte: «Voglio ve-
dere se la linea del Pd è cambia-
ta». La presidente della Camera 
Boldrini è pronta a scendere in 
campo dopo l’investitura a lea-
der della sinistra all’assemblea 
di Campo progressista ieri. 
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0
SCAR Wilde diceva che l’incertezza affascina e che la 
nebbia rende le cose meravigliose. Da milanese la neb-
bia per me è un ricordo caro che appartiene all’infan-

zia, che si perde e riaffiora nell’indefinito periodo della vita do-
ve i sogni sono lo strumento per scrivere il nostro futuro.
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L governo  nazionalconserva-
tore polacco elogia i sessanta-
mila dimostranti nazionalisti 

in piazza sabato sera a Varsavia 
per la festa dell’indipendenza, i 
media pubblici parlano di «gran-
de marcia di patrioti». «L’aduna-
ta di ultrà nazionalisti non è una 
sorpresa», dice Bernard Guetta. 
Per la filosofa ungherese Agnes 
Heller «il passato torna tra noi, 
con il volto della vendetta».
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ROMA. «È stato Fausto Brizzi». 
Durante la puntata delle *FOF an-
data in onda ieri sera dieci attri-
ci hanno accusato il regista di 
averle molestate pesantemente 
durante dei provini.
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A SINISTRA si gioca oggi, 
come l’Italia  di  mister  
Ventura, la qualificazio-

ne al campionato politico di 
primavera.  Si  presenta  in  
campo priva di un progetto 
per il Paese e soprattutto di 
una  visione  del  mondo.  Si  
presenta divisa e pronta a da-
re la colpa all’arbitro. Si pre-
senta  all’indomani  di  una  
scissione che ha spento il nu-
cleo del progetto democrati-
co. Fatica a trovare un collan-
te capace di rimettere insie-
me i cocci sparsi sul terreno 
progressista. Al punto che al-
la vigilia della direzione del 
Pd che fa da spartiacque fra 
la legislatura che si spegne e 
i  riflettori  della  campagna  
elettorale che si accendono, 
sono intervenuti — allo sca-
dere, come si dice in gergo — 
Romano Prodi e Walter Vel-
troni,  abiurando  il  voto  di  
starsene fuori dalla contesa 
che, bluffando un po’, aveva-
no  fatto  entrambi.  Segno  
che la situazione si è davvero 
messa male. 
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1
ARE che a non poterne più di questa quotidiana tem-
pesta a puntate di molestatori (non stupratori) di 
donne in vista, siano soprattutto le donne ignote: 

molestate ieri o cinquant’anni fa (secondo una ricerca 
Istat ogni anno in Italia una donna su tre viene molestata 
e se ne sta zitta) non contano nulla perché le villanate 
non sono venute da una celebrità e quindi ghiotte per tut-
ti, ma dal ragioniere vicino di casa, dal matematico incon-
trato in ascensore, dal marito dell’amica più cara.
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Il presidente della Commissione d’inchiesta annuncia che convocherà Visco e Vegas: «Per il futuro nuove norme»

“Banche, no ai regolamenti di conti”
Intervista a Casini: non possiamo diventare terreno di conquista della finanza internazionale

STASERA A SAN SIRO

Italia, la notte più lunga
Deve rimontare la Svezia
o sarà addio ai Mondiali
Barillà, Brusorio, Buccheri, Garanzini e Zonca  DA PAG. 30 A PAG. 33
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Ivan Fossati A PAGINA 14

LE STORIE

Verbano, via
dal Piemonte

Stefania Zorio A PAGINA 14

“Le tartarughe
i miei gioielli”

RISCRIVERE
LE REGOLE

DELLA STABILITÀ
FRANCO BRUNI

Varare la Commissio-
ne sulle banche a fi-
ne legislatura, fra li-

tigi e polemiche elettorali,
in un Parlamento diviso su
questioni istituzionali di
fondo, è stato prendere un
rischio grave. Ancor più
farlo alla scadenza del go-
vernatore della Banca
d’Italia, alla quale la politi-
ca non ha saputo preparar-
si per tempo.

Ma a correr rischi a volte
si guadagna. Se la presiden-
za saprà guidarla senza sof-
focarla, qualche utilità po-
trebbe uscirne. Essenziale è
lavorare «non per regolare i
conti del passato, ma per
aiutare l’economia italiana
del futuro», come dice l’ex
presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, nella sua let-
tera a «La Stampa» e come
lui stesso avrebbe dovuto
tener sempre più presente.

La politica e il potere le-
gislativo possono contribui-
re alla vigilanza sulla cor-
rettezza e la stabilità degli
intermediari e dei mercati
finanziari. Sono questioni
tecnicamente complesse,
soprattutto dopo che la glo-
balizzazione finanziaria le
ha rese radicalmente inter-
nazionali e in rapida evolu-
zione. 

La complessità tecnica
rende delicato il rapporto
fra politica e burocrazia.
Perché la prima tenga bene
il suo ruolo deve fare con ri-
gore i suoi compiti ma la-
sciare alle burocrazie auto-
nomia e responsabilità. 

CONTINUA A PAGINA 23

Il centrosinistra
che non sa
più parlarsi

FEDERICO GEREMICCA

Astringere - e con la spe-
ranza che il lettore ci capi-
sca qualcosa - l’estenuan-

te guerra di posizione in corso 
tra le diverse anime del vecchio 
centrosinistra potrebbe esser
sintetizzata più o meno così.

CONTINUA A PAGINA 23

In un’intervista a «La
Stampa» Pier Ferdinando Ca-
sini parla delle crisi bancarie,
da Montepaschi agli istituti ve-
neti. Il presidente della Com-
missione parlamentare d’in-
chiesta annuncia che convo-
cherà il governatore di Banki-
talia, Ignazio Visco, e il capo

della Consob, Giuseppe Vegas,
ma avverte: «No ai regolamen-
ti di conti, per il futuro bisogna
cambiare le regole. Anche per-
ché non possiamo diventare
terreno di conquista della fi-
nanza internazionale». 

Magri e Paolucci
ALLE PAGINE 4 E 5

L’INCHIESTA

Medici a caro prezzo
la laurea viene dall’estero
MICHELE SASSO

Bocciato in Italia, ma promosso all’estero. Ba-
sta staccare un assegno e il gioco è fatto.

Per aggirare l’ambitissimo test di medicina
che seleziona gli studenti più preparati è nato un
mercato parallelo di agenzie specializzate che of-
frono costosi trasferimenti in molti Paesi dell’Est
Europa. 

CONTINUA ALLE PAGINE 10 E 11

Londra sposa i diritti gay
per sconfiggere la Brexit

CATERINA SOFFICI
LONDRA

IL CASO

Le prestigiose università inglesi temono l’esodo
degli studenti europei? La City di Londra quello
di banchieri? La Brexit mette a rischio interi set-

tori del commercio e del business? Nessun problema,
saranno i gay a salvare la Gran Bretagna. La settimana
scorsa l’Economist ha pubblicato una mappatura della
vita omosessuale nel Regno Unito, rivelando come an-
che nelle campagne i gay escano ormai allo scoperto.

CONTINUA A PAGINA 23

Se a Beirut
torna la parola

guerra
GIORDANO STABILE
INVIATO A BEIRUT

CONTINUA A PAGINA 3

Nel quartiere di Dahi-
ya, lungo la super-
strada che porta al-

l’aeroporto, le scritte gialle
e verdi «Ya Hussein» sulle
bandiere nere degli sciiti
sono ingrigite dall’incredi-
bile inquinamento che tor-
menta Beirut, pure una cit-
tà sul mare, benedetta dalla
brezza in questi miti giorni
di novembre. 

La giornata è ideale per
una passeggiata o, per chi 
vuole, una corsa assieme ai 
ventimila che partecipano
alla Maratona, la più sugge-
stiva del Medio Oriente. La 
maggior parte delle famiglie 
però si accontenta di un ge-
lato. Il Muharram, il mese 
del lutto per il massacro di 
Karbala, si è concluso da po-
co e il leader di Hezbollah, 
Hassan Nasrallah, venerdì
scorso ha esaltato i «14 milio-
ni di fedeli musulmani» che 
sono andati in pellegrinag-
gio al santuario dell’imam 
Hussein in Iraq. Non li ha de-
finiti «sciiti» ma musulmani.

Parla il premier
Hariri pronto
a rientrare:
ma il Libano
è sotto minaccia

Il premier libanese di-
missionario Saad Hariri
lancia la sfida da Riad: «So-
no libero e tornerò nel giro
di pochi giorni a Beirut». E
mette in guardia: «Gli
Hezbollah destabilizzano il
Paese». Il capo del governo
il 4 novembre scorso aveva
annunciato inaspettata-
mente le sue dimissioni. 

Rolla Scolari
ALLE PAGINE 2 E 3

REPORTAGE

IL RE DEI MEDIA ANGLOSASSONI PRONTO AL GRANDE COLPO: OFFERTA DI ACQUISTO PER LA TV RIVALE DI SEMPRE

L’assalto di Murdoch al nemico: vuole la Cnn

CLICKSPRINGDESIGN

Gli studi televisivi della Cnn. In campagna elettorale il presidente Usa si è scontrato spesso con questa tv Mastrolilli A PAG. 9
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Dieci anni di imposte e consumi: l’impatto della recessione sulla ricchezza degli italiani è ancora forte

Super Fisco, il conto della crisi
Il prelievo sale al 42,6% - Irpef locale e casa al top dei rincari, giù Irap e Ires

LA VERA ROTTA 

Una strategia
per chiudere
l’emergenza
di Salvatore Padula

L’Unione europea, da molti
anni, non perde occasione
per ricordare a ogni nostro

governo che «il sistema fiscale 
dell’Italia non favorisce la crescita
e l’efficienza dell’economia». Con
altrettanta ostinazione, Commis-
sione e Consiglio raccomandano 
da tempo misure finalizzate a tra-
sferire il carico fiscale sul lavoro e 
sulla produzione verso imposte 
meno penalizzanti per la crescita, 
rispettando il principio della neu-
tralità di bilancio.

L’Europa, quindi, continua a ri-
peterci che le tasse non sono tutte
uguali. Belle o brutte che siano, al-
cune rappresentano inevitabil-
mente un ostacolo allo sviluppo, 
mentre altre offrono almeno il 
vantaggio di non appesantire i 
fattori produttivi. 

Ma se guardiano all’ultimo de-
cennio, nei cambiamenti della 
composizione del prelievo tribu-
tario è possibile intravedere una 
strategia finalizzata ad assecon-
dare le esigenze di un’economia 
moderna?

Risposta complessa, ovvia-
mente. L’ossatura del sistema fi-
scale ha cercato, per così dire, di 
parare i colpi di una crisi economi-
co-finanziaria che giustamente è 
stata definita come la più profon-
da di sempre per il nostro Paese. 
Una lunga crisi dalla quale solo 
ora cominciamo a uscire ma dalla 
quale fatichiamo comunque a ri-
prenderci. In questo contesto di 
grande depressione, è come se il 
sistema fiscale non sapesse bene 
quale direzione prendere e con la 
pesantissima responsabilità di 
continuare a garantire un adegua-
to afflusso di risorse nel bilancio 
dello Stato, nonostante gli anda-
menti congiunturali. Per avere 
un’idea, lo scorso anno, a consun-
tivo, il gettito di tasse e imposte in 
Italia ha superato i 516 miliardi di 
euro, al lordo di 44 di poste corret-
tive, arrivati da tributi erariali veri
e propri (451), tributi degli enti lo-
cali (56) e incassi da ruoli (9).

Continua u  pagina 10

Per ora solo quattro grandi città si sono adeguate: c’è tempo fino alla fine dell’anno

Case a misura di auto elettrica
Da gennaio colonnine di ricarica obbligatorie nei nuovi edifici

pLa spinta alle auto elettriche
in Italia arriva anche dall’edili-
zia. Mentre la Ue fissa al 2030 
l’obiettivo di produrre almeno 
il 30% di auto «green» nel no-
stro paese dal 1° gennaio prossi-
mo i nuovi edifici dovranno 
avere parcheggi prediposti per 
le colonnine di ricarica elettri-
ca. L’obbligo va inserito nei re-
golamenti edilizi, ma finora so-
lo 4 grandi città lo hanno fatto. 
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pIrpef locale e prelievo sulla 
casa al top dei rincari fiscali. 
Dal 2008 a oggi è cresciuto del 
31,7% il gettito dell’addizionale 
regionale all’imposta sui reddi-
ti delle persone fisiche, che a fi-
ne anno dovrebbe arrivare a
toccare quota 12 miliardi di eu-
ro. Mentre la tassazione degli 
immobili - passata da varie de-
nominazioni (Ici, Imu, Tasi) e 
modifiche su presupposti e pla-
tea - è stata oggetto quasi di un 
raddoppio nell’arco dell’ulti-
mo decennio fortemente carat-
terizzato dalla crisi economica.
Nel complesso la pressione fi-
scale a fine anno dovrebbe atte-
starsi al 42,6% rispetto al Pil: un
dato (al lordo del bonus 80 eu-
ro) che segna una crescita sul 
2008 ma in miglioramento ri-
spetto ai picchi del 2012-2013. Si
riduce, invece, il gettito Ires e 
Irap per effetto delle modifiche
legilsative rispettivamente su 
aliquote e deduzioni.
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La variazione
del gettito
dei principali
tributi tra
il 2017 e il 2008
in termini reali.
Dato 2008
rivalutato a
parità di potere
d’acquisto, dato
2017 proiezione
sui primi nove
mesi dell’anno
In milioni di euro

Fonte: elaborazione
del Sole 24 Ore
del Lunedì su dati
Entrate tributarie

Ires –35,2%

Iva –3,3%

Sostitutive e ritenute

su rendite finanziarie –36,4%

Irpef +0,9%

Addizionale

regionale Irpef +31,7%

Imposta

sui tabacchi –9,6%

Imu

e Tasi +91,6%

Accise su carburanti,

gas ed energia +15,4%

Imposte

sui giochi +34,0%

Irap –44,3%

182.438

34.275

127.982

8.685

12.005

10.397

20.853

32.597

13.624

23.553

180.875

52.872

132.375

13.661

9.118

11.501

10.886

28.240

10.169

42.271

2008 2017

Il trend delle imposte dal 2008 a oggi

IMPRESA &
TERRITORI

IMPRESE

I 50 emergenti
del Made in Italy
Ci sono la pasta Andriani e gli 
abiti Twin set, le bollicine 
Ferrari e i mobili da ufficio 
Estel: sono i cinquanta marchi 
emergenti da tenere d’occhio 
secondo Icm Research. Sono 
piccole e medie aziende 
italiane forti sui mercati 
internazionali, che mostrano 
tassi di crescita e di redditivi-
tà doppi rispetto alla media 
del loro settore, e che potreb-
bero essere nel mirino di 
fondi e altre imprese.
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AMBIENTE

Affari green
per le Pmi all’estero
Dall’America Latina all’Europa,
dall’India alla Colombia. Sono 
molti i Governi in tutto il 
mondo ad aver lanciato nel 2017
dei piani nazionali per incenti-
vare l’utilizzo di tecnologie 
green e combattere l’inquina-
mento. Un’occasione per le 
Pmi italiane che esportano beni 
e servizi in questo settore. Tra 
rifiuti, trasporti ed energie 
rinnovabili gli investimenti 
mondiali hanno raggiunto la 
cifra di mille miliardi di dollari.
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IL SETTORE

Da logistica e trasporti
più di 1.600 offerte
Nuove offerte di lavoro da 
trasporti e logistica per ingegne-
ri e specialisti in mobilità.
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NORME&
TRIBUTI

FISCO

Prove extra anche 
per la cessione quote
Anche per le rettifiche sulla 
cessione di quote societarie il 
Fisco non può basarsi solo 
sullo scostamento rispetto al 
valore di mercato. Secondo 
l’ultima giurisprudenza della 
Cassazione sono necessari 
ulteriori elementi probatori. 
Esattamente come avviene 
per gli accertamenti sugli 
immobili e sulle aziende, alla 
luce di quanto previsto dalla 
norma interpretativa del 
Dlgs 147/2015. 
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LAVORO&
CARRIERE

1.607
Posti nel settore dei trasporti

e della logistica

PROFESSIONISTI. C’ERA UNA VOLTA IL FALLIMENTO

Il nuovo «curatore»
rimette le ali

alle aziende in pericolo

A rriva la procedura di
allerta per prevenire
l’esplosione delle crisi

aziendali. Almeno, questo è ciò 
che prevede la legge delega di 
riforma delle procedure con-
corsuali, in vigore da domani e 
in attesa dei decreti attuativi. Si 
tratta di una fase non giudiziale 
per trovare un accordo tra 
debitore e creditori, che sarà 
affidata agli esperti in proce-
dure concorsuali iscritti in un 
albo ad hoc. Una nuova chance 
di lavoro, dunque per i curatori 
e per gli altri professionisti 

delle crisi. Ma il nuovo albo 
apre anche una serie di sfide 
importanti, ad esempio quella 
della concorrenza con soggetti 
nuovi, non iscritti agli Ordini, 
come le società. La riforma 
potrebbe garantire una mag-
giore trasparenza nell’assegna-
zione degli incarichi da parte 
dei tribunali, che dovranno 
attingere all’albo. I curatori 
dovrebbero conquistare un 
ruolo più centrale, ma la legge 
chiede anche di tagliare i costi, 
inclusi i loro compensi.
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di Valentina Maglione e Valentina Melis

UMBERTO GRATI

JOBS ACT

Conciliazione
tra vita e lavoro:
così l’istanza
per lo sgravio

DUE MESI CON LE VECCHIE REGOLE E DA GENNAIO SI CAMBIA

Donazioni di cittadini e imprese:
la mappa di tutti gli sconti fiscali
Valentina Melis e Gabriele Sepio upagina 8

MERCOLEDÌ

IL MANUALE
PER DIFENDERSI
DAI CONTROLLI
FISCALI
DI FINE ANNO
A 0,50 euro oltre al quotidiano

AUTONOMIE
LOCALI

Ai dipendenti
dei Comuni
due miliardi
di indennità
di Gianni Trovati

A i dipendenti dei Comu-
ni toccano ogni anno

due miliardi di «fondi 
decentrati», che finiscono 
in busta paga come tratta-
mento accessorio - dedica-
to in primis alla produttivi-
tà - che si aggiunge alla 
parte fissa di stipendio (il 
«tabellare»). Nella partico-
lare classifica sulla distri-
buzione di queste risorse, al 
primo posto si trova Giffoni 
Sei Casali, poco più di 5mila 
abitanti, in provincia di 
Salerno: ognuno dei suoi 
dipendenti ha infatti a 
disposizione 14.319 euro 
all’anno di indennità ag-
giuntive. Va peggio a Graz-
zanise, cento km a nord in 
provincia di Caserta, dove 
gli euro all’anno solo solo 
426,4. Il censimento com-
pleto è nel Rapporto Co-
muni di ErmesPa su dati 
della Ragioneria generale 
dello Stato. u pagina 6

L’ESPERTO RISPONDE
CONDOMINIO

Così si recuperano 
le spese quando
i proprietari
non pagano

Dal sollecito al proprietario 
moroso fino alla nomina del 
legale, ecco i passi che l ’ammini-
stratore di condominio deve fare 
per recuperare le somme non 
pagate. Il tutto entro sei mesi 
dalla chiusura dell’esercizio .

u  nell’inserto in Norme & Tributi

MAL DI TASSE

L’erede 
rinuncia ai beni 
ma le Entrate 
non danno tregua
di Mauro Meazza
e Tonino Morina

L e colpe tributarie dei 
padri ricadono sui figli

anche se rinunciano 
all’eredità. È così le Entrate 
a Catania hanno chiesto per 
anni il saldo dei debiti 
fiscali del padre, mancato 
nel 2006. Servizio u pagina 10

I prestiti ripartono, il reddito resta indietro
pLe condizioni di salute del-
l’economia italiana migliora-
no, ma restano ancora un po’ 
anemiche. Nonostante la revi-
sione al rialzo delle stime sul 
Pil per il 2017 da parte della 
Commissione europea, il cru-
scotto di 16 indicatori indivi-

duati dal Sole 24 Ore mostra 
che il recupero è avvenuto a 
ritmi diversi e con numerose 
sfaccettature.

Da un lato ripartono prestiti,
mutui e la ricchezza finanzia-
ria delle famiglie, anche grazie
alle mosse della Bce. Dall’altro

Pil e reddito disponibile pro-
capite restano al palo. I più di-
stanti dal traguardo sono le 
compravendite di case e le im-
matricolazioni di auto.

Ancora in affanno tutte le
voci legate ai consumi, dai beni
durevoli ai generi alimentari, 

passando per abbigliamento e 
calzature. In controtendenza 
le spese legate alla cultura, 
quelle per telefonia, alberghi e
ristoranti. In ripresa il credito 
al consumo, dove avanzano 
“surroghe” e rifinanziamenti.

Barbieri e Bussi u  pagina 2

Alessandro Rota Porta upagina 33
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Lunedì 13 novembre 2017
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L’esperto
risponde

I QUESITI

eur

CONDOMINIO
Così il recupero

delle spese
dai proprietari

Settimanale per la consulenza ai lettori
SANDRA FRANCHINO

AGEVOLAZIONI SULLA CASA

Bonus mobili: ok all’uso
del conto cointestato
Quesito n. 3668 pagina 1403

REDDITI D’IMPRESA

La scissione della Srl
è fiscalmente neutra
Quesito n. 3690 pagina 1410

DIRITTO SOCIETARIO

Sindaci non responsabili
per i bilanci non approvati

TASSA RIFIUTI

Il caso Tari
e le aliquote
fantasma
di Roma
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Dieci anni di imposte e consumi: l’impatto della recessione sulla ricchezza degli italiani è ancora forte

Super Fisco, il conto della crisi
Il prelievo sale al 42,6% - Irpef locale e casa al top dei rincari, giù Irap e Ires

LA VERA ROTTA 

Una strategia
per chiudere
l’emergenza
diSalvatore Padula

L’Unione europea, da molti
anni, non perde occasione
per ricordare a ogni nostro

governo che «il sistema fiscale
dell’Italia non favorisce la crescita
e l’efficienza dell’economia». Con
altrettanta ostinazione, Commis-
sione e Consiglio raccomandano 
da tempo misure finalizzate a tra-
sferire il carico fiscale sul lavoro e
sulla produzione verso imposte
meno penalizzanti per la crescita,
rispettando il principio della neu-
tralità di bilancio.

L’Europa, quindi, continua a ri-
peterci che le tasse non sono tutte
uguali. Belle o brutte che siano, al-
cune rappresentano inevitabil-
mente un ostacolo allo sviluppo,
mentre altre offrono almeno il 
vantaggio di non appesantire i 
fattori produttivi. 

Ma se guardiano all’ultimo de-
cennio, nei cambiamenti della 
composizione del prelievo tribu-
tario è possibile intravedere una 
strategia finalizzata ad assecon-
dare le esigenze di un’economia 
moderna?

Risposta complessa, ovvia-
mente. L’ossatura del sistema fi-
scale ha cercato, per così dire, di 
parare i colpi di una crisi economi-
co-finanziaria che giustamente è 
stata definita come la più profon-
da di sempre per il nostro Paese.
Una lunga crisi dalla quale solo
ora cominciamo a uscire ma dalla 
quale fatichiamo comunque a ri-
prenderci. In questo contesto di 
grande depressione, è come se il 
sistema fiscale non sapesse bene 
quale direzione prendere e con la 
pesantissima responsabilità di 
continuare a garantire un adegua-
to afflusso di risorse nel bilancio 
dello Stato, nonostante gli anda-
menti congiunturali. Per avere
un’idea, lo scorso anno, a consun-
tivo, il gettito di tasse e imposte in 
Italia ha superato i 516 miliardi di 
euro, al lordo di 44 di poste corret-
tive, arrivati da tributi erariali veri
e propri (451), tributi degli enti lo-
cali (56) e incassi da ruoli (9).

Continua u  pagina 10

Per ora solo quattro grandi città si sono adeguate: c’è tempo fino alla fine dell’anno

Case a misura di auto elettrica
Da gennaio colonnine di ricarica obbligatorie nei nuovi edifici

pLa spinta alle auto elettriche
in Italia arriva anche dall’edili-
zia. Mentre la Ue fissa al 2030 
l’obiettivo di produrre almeno 
il 30% di auto «green» nel no-
stro paese dal 1° gennaio prossi-
mo i nuovi edifici dovranno 
avere parcheggi prediposti per 
le colonnine di ricarica elettri-
ca. L’obbligo va inserito nei re-
golamenti edilizi, ma finora so-
lo 4 grandi città lo hanno fatto.
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pIrpef locale e prelievo sulla 
casa al top dei rincari fiscali.
Dal 2008 a oggi è cresciuto del 
31,7% il gettito dell’addizionale
regionale all’imposta sui reddi-
ti delle persone fisiche, che a fi-
ne anno dovrebbe arrivare a
toccare quota 12 miliardi di eu-
ro. Mentre la tassazione degli 
immobili - passata da varie de-
nominazioni (Ici, Imu, Tasi) e 
modifiche su presupposti e pla-
tea - è stata oggetto quasi di un 
raddoppio nell’arco dell’ulti-
mo decennio fortemente carat-
terizzato dalla crisi economica.
Nel complesso la pressione fi-
scale a fine anno dovrebbe atte-
starsi al 42,6% rispetto al Pil: un
dato (al lordo del bonus 80 eu-
ro) che segna una crescita sul 
2008 ma in miglioramento ri-
spetto ai picchi del 2012-2013. Si
riduce, invece, il gettito Ires e 
Irap per effetto delle modifiche
legilsative rispettivamente su 
aliquote e deduzioni.
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La variazione
del gettito
dei principali
tributi tra
il 2017 e il 2008
in termini reali.
Dato 2008
rivalutato a
parità di potere
d’acquisto, dato
2017 proiezione
sui primi nove
mesi dell’anno
In milioni di euro

Fonte: elaborazione
del Sole 24 Ore
del Lunedì su dati
Entrate tributarie

Ires –35,2%

Iva –3,3%

Sostitutive e ritenute

su rendite finanziarie –36,4%

Irpef +0,9%

Addizionale

regionale Irpef +31,7%

Imposta

sui tabacchi –9,6%

Imu

e Tasi +91,6%

Accise su carburanti,

gas ed energia +15,4%

Imposte

sui giochi +34,0%

Irap –44,3%

182.438

34.275

127.982

8.685

12.005

10.397

20.853

32.597

13.624

23.553

180.875

52.872

132.375

13.661

9.118

11.501

10.886

28.240

10.169

42.271

2008 2017

Il trend delle imposte dal 2008 a oggi

IMPRESA &
TERRITORI

IMPRESE

I 50 emergenti
del Made in Italy
Ci sono la pasta Andriani e gli 
abiti Twin set, le bollicine
Ferrari e i mobili da ufficio
Estel: sono i cinquanta marchi
emergenti da tenere d’occhio
secondo Icm Research. Sono
piccole e medie aziende
italiane forti sui mercati
internazionali, che mostrano
tassi di crescita e di redditivi-
tà doppi rispetto alla media 
del loro settore, e che potreb-
bero essere nel mirino di
fondi e altre imprese.
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AMBIENTE

Affari green
per le Pmi all’estero
Dall’America Latina all’Europa,
dall’India alla Colombia. Sono 
molti i Governi in tutto il
mondo ad aver lanciato nel 2017
dei piani nazionali per incenti-
vare l’utilizzo di tecnologie
green e combattere l’inquina-
mento. Un’occasione per le
Pmi italiane che esportano beni 
e servizi in questo settore. Tra 
rifiuti, trasporti ed energie
rinnovabili gli investimenti 
mondiali hanno raggiunto la 
cifra di mille miliardi di dollari.
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IL SETTORE

Da logistica e trasporti
più di 1.600 offerte
Nuove offerte di lavoro da 
trasporti e logistica per ingegne-
ri e specialisti in mobilità.
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NORME&
TRIBUTI

FISCO

Prove extra anche 
per la cessione quote
Anche per le rettifiche sulla
cessione di quote societarie il 
Fisco non può basarsi solo 
sullo scostamento rispetto al 
valore di mercato. Secondo 
l’ultima giurisprudenza della
Cassazione sono necessari 
ulteriori elementi probatori. 
Esattamente come avviene
per gli accertamenti sugli
immobili e sulle aziende, alla 
luce di quanto previsto dalla
norma interpretativa del 
Dlgs 147/2015. 
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LAVORO&
CARRIERE

1.607
Posti nel settore dei trasporti

e della logistica

PROFESSIONISTI. C’ERA UNA VOLTA IL FALLIMENTO

Il nuovo «curatore»
rimette le ali

alle aziende in pericolo

A rriva la procedura di
allerta per prevenire
l’esplosione delle crisi

aziendali. Almeno, questo è ciò 
che prevede la legge delega di 
riforma delle procedure con-
corsuali, in vigore da domani e 
in attesa dei decreti attuativi. Si 
tratta di una fase non giudiziale 
per trovare un accordo tra 
debitore e creditori, che sarà 
affidata agli esperti in proce-
dure concorsuali iscritti in un 
albo ad hoc. Una nuova chance
di lavoro, dunque per i curatori 
e per gli altri professionisti 

delle crisi. Ma il nuovo albo
apre anche una serie di sfide
importanti, ad esempio quella 
della concorrenza con soggetti
nuovi, non iscritti agli Ordini,
come le società. La riforma 
potrebbe garantire una mag-
giore trasparenza nell’assegna-
zione degli incarichi da parte
dei tribunali, che dovranno 
attingere all’albo. I curatori
dovrebbero conquistare un 
ruolo più centrale, ma la legge
chiede anche di tagliare i costi,
inclusi i loro compensi.
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di Valentina Maglione e Valentina Melis

UMBERTO GRATI

JOBS ACT

Conciliazione
tra vita e lavoro:
così l’istanza
per lo sgravio

DUE MESI CON LE VECCHIE REGOLE E DA GENNAIO SI CAMBIA

Donazioni di cittadini e imprese:
la mappa di tutti gli sconti fiscali
Valentina Melis e Gabriele Sepioupagina 8

MERCOLEDÌ

IL MANUALE
PER DIFENDERSI
DAI CONTROLLI
FISCALI
DI FINE ANNO
A 0,50 euro oltre al quotidiano

AUTONOMIE
LOCALI

Ai dipendenti
dei Comuni
due miliardi
di indennità
di Gianni Trovati

A i dipendenti dei Comu-
ni toccano ogni anno

due miliardi di «fondi 
decentrati», che finiscono
in busta paga come tratta-
mento accessorio - dedica-
to in primis alla produttivi-
tà - che si aggiunge alla 
parte fissa di stipendio (il 
«tabellare»). Nella partico-
lare classifica sulla distri-
buzione di queste risorse, al 
primo posto si trova Giffoni
Sei Casali, poco più di 5mila 
abitanti, in provincia di 
Salerno: ognuno dei suoi 
dipendenti ha infatti a 
disposizione 14.319 euro 
all’anno di indennità ag-
giuntive. Va peggio a Graz-
zanise, cento km a nord in 
provincia di Caserta, dove
gli euro all’anno solo solo 
426,4. Il censimento com-
pleto è nel Rapporto Co-
muni di ErmesPa su dati 
della Ragioneria generale
dello Stato. u pagina 6

L’ESPERTO RISPONDE
CONDOMINIO

Così si recuperano 
le spese quando
i proprietari
non pagano

Dal sollecito al proprietario
moroso fino alla nomina del 
legale, ecco i passi che l ’ammini-
stratore di condominio deve fare 
per recuperare le somme non 
pagate. Il tutto entro sei mesi 
dalla chiusura dell’esercizio .

u  nell’inserto in Norme & Tributi

MAL DI TASSE

L’erede 
rinuncia ai beni 
ma le Entrate 
non danno tregua
di Mauro Meazza
e Tonino Morina

L e colpe tributarie dei
padri ricadono sui figli

anche se rinunciano 
all’eredità. È così le Entrate
a Catania hanno chiesto per 
anni il saldo dei debiti 
fiscali del padre, mancato 
nel 2006. Servizio u pagina 10

I prestiti ripartono, il reddito resta indietro
pLe condizioni di salute del-
l’economia italiana migliora-
no, ma restano ancora un po’
anemiche. Nonostante la revi-
sione al rialzo delle stime sul
Pil per il 2017 da parte della 
Commissione europea, il cru-
scotto di 16 indicatori indivi-

duati dal Sole 24 Ore mostra 
che il recupero è avvenuto a 
ritmi diversi e con numerose
sfaccettature.

Da un lato ripartono prestiti,
mutui e la ricchezza finanzia-
ria delle famiglie, anche grazie
alle mosse della Bce. Dall’altro

Pil e reddito disponibile pro-
capite restano al palo. I più di-
stanti dal traguardo sono le 
compravendite di case e le im-
matricolazioni di auto.

Ancora in affanno tutte le
voci legate ai consumi, dai beni
durevoli ai generi alimentari, 

passando per abbigliamento e
calzature. In controtendenza 
le spese legate alla cultura,
quelle per telefonia, alberghi e
ristoranti. In ripresa il credito
al consumo, dove avanzano 
“surroghe” e rifinanziamenti.

Barbieri e Bussi u  pagina 2
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risponde
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I QUESITI

eureur

CONDOMINIO
Così il recuperoC

delle spese
ai proprietaridai

Settimanale per la consulenza ai lettori
SANDRA FRANCHINO

AGEVOLAZIONI SULLA CASA

Bonus mobili: ok all’uso
del conto cointestato
Quesito n. 3668 pagina 1403

REDDITI D’IMPRESA

La scissione della Srl
è fiscalmente neutra
Quesito n. 3690 pagina 1410

DIRITTO SOCIETARIO

Sindaci non responsabili
per i bilanci non approvati

TASSA RIFIUTI

Il caso Tari
e le aliquote
fantasma
di Roma
Servizioupagina 10
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