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●GIANNELLI

ElezioniScontro dopo i casi diMacerata e del rapinatore ucciso. I 5 Stelle divisi sulmassone in lista

Sicurezza, i partiti litigano
Salvini: difendersi è undiritto. Renzi: la deriva pistolera danneggia l’Italia

Il tema sicurezza torna ter-
reno di scontro della campa-
gna elettorale dopo il raid xe-
nofobo di Macerata e il rapi-
natore ucciso da un gioielliere
nel Napoletano. «Difendersi è
un diritto» dichiara il leader
leghista Matteo Salvini. Per il
segretario del Pd Matteo Ren-
zi «la deriva pistolera crea
danni al Paese».

da pagina 2 a pagina 7

Olimpiade L’azzurro Windisch a sorpresa bronzo nel biathlon

L a medaglia del «gigante buono»: Dominik
Windisch, 28 anni, di Rasun Anterselva, 2.873

abitanti in tutto, conquista il primo podio per l’Italia
alle Olimpiadi invernali. Un bronzo, inaspettato, nel
biathlon. Lui stesso ha detto: «Non ci credo».

da pagina 40 a pagina 43 Santevecchi, Vanetti
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«Non ci credo»
Laprimamedaglia

Dominik Windisch, 28 anni, ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova 10 km sprint del biathlon, all’Olimpiade

di Gaia Piccardi

di Paolo Mieli

C
olpisce la
disinvolta
nonchalance con la
quale i partiti
italiani si avviano

alle elezioni del prossimo 4
marzo. Come se quel che
accadrà dopo, a partire dalla
necessità di dar vita a una
maggioranza di governo,
non fosse affar loro. Se la
cavano (o credono di
cavarsela) prospettando un
futuro assai improbabile nel
quale ognuno di loro sarà
autosufficiente e da questa
autosufficienza nascerà un
regno di Bengodi nel quale
i vincitori potranno
distribuire le regalie
promesse nell’ultimomese.
Qualcuno già si avventura
nell’identificazione di
ministri e presidenti del
Consiglio. Come se non
sapessero che— tra quelle
propostesi come tali — solo
la coalizione di centrodestra
potrebbe, in via del tutto
ipotetica, conquistare un
numero adeguato di
deputati e di senatori. E che
anche quella di una vittoria
del centrodestra è, appunto,
soltanto un’ipotesi, peraltro
remota. Assai remota. Silvio
Berlusconi— la cui
riabilitazione in Italia e
all’estero ha avuto un certo
rilievo in questa campagna
elettorale— annuncia che,
nel caso nessuno ottenga la
maggioranza alla Camera e
al Senato, si andrà a nuove
elezioni, «dopo aver rivisto
la legge elettorale». Senza
sentirsi in dovere di
spiegare dove verrà trovata
la maggioranza di deputati
e senatori che dovrebbero
approvare questa nuova
legge, visto che l’avremmo
già cercata inutilmente per
dar vita a un esecutivo.
Mistero.
Chi è sensibile a questa

obiezione, confida
cinicamente in una
circostanza.

continua a pagina 24

Storia e voto

IL FUTURO
CHE I POLITICI
NONVEDONO

di Mario Sconcerti
da pagina 33 a pagina 39

Bologna battuto
Inter, felicità Karamoh
Vittoria e terzo posto

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D’Avenia Non è un paese per figli

«T u vai, io sono qui, se cadi sono
qui»: ricordo nitidamente il
campetto di cemento screpo-

lato sotto casa, la bicicletta gialla di mio
fratello, gli alberi di mandarini di là dal
muretto di protezione e l’espressione
calma sul viso di mio padre quando mi
insegnò ad andare in bicicletta, conse-
gnandomi con fiducia alle strade del
mondo e alle inevitabili sbucciature che
dovevo imparare ad affrontare per di-
ventare grande.
Nitidamente ricordo anche i racconti

di mia nonna sul nonno che non ho mai
conosciuto: quando la guerra li aveva se-
parati per troppo tempo, si era procurato
unamalattia al fegatomangiando non so
quante uova. Il tutto per poter essere ri-

mandato a casa e stare qualche giorno
con lei, e io, bambino incantato dall’eroi-
smo del nonno, decisi che da grande vo-
levo amare così, come lui aveva fatto con
lei.
Ricordo il giorno in cui il mio profes-

sore di liceomi prestò il suo libro di poe-
sie preferito e mi disse di restituirglielo
dopo due settimane. Mi immergevo nel-
le pagine di versi che non capivo, riceve-
vo la grande eredità della bellezza da un
altro uomo, le cui note al margine dei
versi diventavano più importanti dei ver-
si stessi: mi introducevano nella sua sto-
ria e in quella di un poeta di due secoli
prima che giungeva fino a me, diciasset-
tenne in cerca di futuro.

continua a pagina 23

N egli ultimi otto anni
sembra che l’Italia

sia travolta da un incurabile
mal di schiena: quasi
trentamila interventi di
artrodesi nel 2016. Stiamo
parlando di un intervento
chirurgico in cui vengono
bloccate con viti e placche le
ossa del tratto lombare.

continua a pagina 19

Il mal di schiena
e il business
delle operazioni

di Milena Gabanelli
e Simona Ravizza

Queimessaggi
che io non leggo

LADITTATURADEGLI SMS

di Claudio Magris

In meno di tre giorni si
sono accumulati nel mio
cellulare (uno di prima
generazione) 418 messaggi.
Anzi, messaggini, secondo il
lessico lezioso e vezzoso che
adorna di fiori di carta le
gabbie d’acciaio della
tecnologia.
Telefonini, messaggini,

ditini che battono tastini.
continua a pagina 26

Troppe norme
(spesso inutili)

L’INFLAZIONELEGISLATIVA

di Sabino Cassese

L a legge di Bilancio per il
2018 contiene più di 150

mila parole, equivalenti a
due terzi dei vocaboli usati
da Alessandro Manzoni per
scrivere «I promessi sposi».
Il Poligrafico dello Stato ha
terminato nei giorni scorsi la
digitalizzazione di tutti gli
atti normativi, dal 1861
in poi. continua a pagina 24

I genitori anti droga:
«Aiutiamo i ragazzi
a risalire dall’abisso»
di Paolo Foschini
a pagina 18

Domani gratis

S e Francesco De Sanctis, il grande critico
letterario, rifacesse oggi il suo celebre

«Viaggio elettorale» in Irpinia, troverebbe una
grande novità: la ribellione si è fatta strada
persino nella borghesia intellettuale che
dall’Unità in poi ha garantito la fedeltà del
Mezzogiorno. Oggi l’elettorato meridionale
avverte la corsa elettorale come una gara
Cinque Stelle-Sistema. La sorte della prossima
legislatura si gioca al Sud. a pagina 7

di Antonio Polito

QUI, FRONTEDEL SUD
LAPARTITADECISIVA

●COLLEGI&CANDIDATI

LASTRATEGIATEDESCA

I nuovi paradisi
nell’Est Europa
con le aliquote
«zero virgola»
di Federico Fubini

I n Ungheria, il gruppo
tedesco di elettronica di

consumo Robert Bosch versa
il 3,7% su un giro d’affari di
1,4 miliardi. La connazionale
Audi paga precisamente zero
per cento sui suoi 8,3
miliardi di euro di ricavi.
E una controllata
dell’americana General
Electric su entrate per 9,1
miliardi di euro versa in tasse
lo 0,0024% del suo reddito.
In Bulgaria le prime dieci
grandi imprese fatturano
somme pari a un quarto del
reddito nazionale e vi pagano
imposte in apparenza dello
0,2%, ma in realtà molto di
meno. In Repubblica Ceca
Foxconn, il grande
subfornitore taiwanese di
Apple e altri gruppi
tecnologici, paga il 6,98% su
quasi cinquemiliardi di
ricavi. continua a pagina 9

di Goffredo Buccini
a pagina 4

IL PERSONAGGIO

Il sindacomediano
«nemicodi tutti»



L
a decisione di Mediaset
di trasmettere solo online 
l’inchiesta delle Iene sui 

rimborsi del M5S, aggirando
la legge sulla par condicio per le 
trasmissioni televisive, smonta 
una volta per tutte il grande 
equivoco costruito intorno
a “Internet”: l’idea che il web
sia un medium, alla stregua
di giornali, radio, televisione.

continua a pagina 2 I

CARO GINO
SU SANREMO
TI SBAGLI 
Ernesto Assante

C
aro Castaldo, non credo, 
come hai scritto tu ieri, 
che sia mancata una 

grande canzone al Festival. 
Anzi, non penso nemmeno che 
non ci siano potenziali hit. 
Provo a convincerti con un 
aneddoto. Domenica, via del 
Corso, centro di Roma: due 
negozi su tre avevano a tutto 
volume le canzoni di Sanremo.

pagina 29

È
un tempo sospeso. Il tempo 
dell’attesa, finché non ci 
cadranno addosso

i risultati elettorali; ma intanto, 
lassù, il proscenio è vuoto. 
Ministri, deputati e senatori 
parlano, ma fuori dai palazzi, in 
giro per la campagna elettorale. 
Significa che possiamo
fare a meno dei governi?

pagina 23

IL PARADOSSO
DEL PAESE 
SENZA GOVERNO

LA PAR CONDICIO
IGNORA IL WEB
(E LE INCHIESTE)
Andrea Iannuzzi

L E  I D E E

H
a venduto due milioni di copie in un mese solo negli Stati 
Uniti. Fuoco e Furia, il saggio-rivela-tutto sulla Casa Bianca, 
esce ora in Italia, dopo aver sconvolto l’America. L’autore, 

Michael Wolff, per me è una vecchia conoscenza.

Michele Ainis

L’intervento

SBARCHI BLOCCATI
NON FERMANO 
L’ODIO XENOFOBO
Emma Bonino

Sotto la lente/ 1

LE PROMESSE PD
COSTANO 
56,4 MILIARDI
Roberto Perotti

Federico Rampini

C
aro Direttore,
“fermare” gli sbarchi non 
ha fermato Traini. L’Italia, 

anche grazie all’efficienza
dei suoi apparati di sicurezza, 
ha fino a oggi evitato attentati
di cani sciolti jihadisti,
ma ha registrato un primo atto 
terroristico xenofobo.

pagina 11

lI personaggioIl risiko dell’energia

Gas, navi turche contro l’Eni 
così il duello sui giacimenti
può cambiare il Mediterraneo
MARCO ANSALDO, GIANLUCA DI FEO e VINCENZO NIGRO, pagine 6 e 7

L’appello dalle Iene
La lezione di Nadia Toffa sul cancro e le terapie
pagina 19

Q
uanto costa il programma 
elettorale del Pd?
La somma dei costi è di 

almeno 56,4 miliardi (oltre il 3 per 
cento del Pil), di cui 39,7 miliardi 
di maggiori spese e 16,7 miliardi
di minori tasse. A questa cifra 
bisogna aggiungere svariati ma 
imprecisati miliardi. Inoltre, il 
programma non indica coperture.

pagina 4

GIACOMO TALIGNANI, pagina 21

Verso l’estinzione
La solitudine dell’ultima rana senza una sposa 

 Fondatore Eugenio Scalfari

Wolff: io, reporter nel grande caos della Casa Bianca
Trump vuole spezzare le istituzioni, ma finirà male

L’immagine
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C’
è un interrogativo che al 
di là della propaganda di 
questa campagna 

elettorale sta dilaniando il M5S 
più di qualsiasi altra questione.
È una domanda che va all’origine 
del Movimento ed è alla base 
dello scontro sotterraneo
in corso tra “governisti”
e “ortodossi”. Ed è anche una
delle ragioni del plastico 
allontanamento di Beppe Grillo 
da questa competizione. È 
possibile sostenere un governo 
di larghe intese guidato da un 
presidente del Consiglio che non 
sia grillino? È possibile il passo 
indietro di Di Maio come hanno 
sostanzialmente fatto tutti gli 
altri leader di partito? È questo
il vero quesito con cui i vertici 
pentastellati stanno facendo
i conti. Perché modifica la natura 
della forza politica così come 
l’avevano immaginata 
Gianroberto Casaleggio con 
Beppe Grillo e soprattutto
ne cambia la prospettiva. Fino ad 
ora un dato è sempre emerso
con evidenza: l’impossibilità
di “costituzionalizzare” il M5S.

continua a pagina 3 I

Dissidi con la Lega
Forza Italia rinvia
il suo programma
Salvini: sfidiamo uniti il raduno antifascista 
M5S: altri nei guai tra massoneria e rimborsi
E cresce la tentazione governista di Di Maio 

pagina 8

L’automazione in fabbrica

Il robot non ci toglie il lavoro
basta investire sulle persone
e la tecnologia produrrà posti
ENRICO MORETTI, pagine 12 e 13

Pierfrancesco Favino

Ode al nuovo bardo
che ha fatto vincere
il teatro al Festival

Ha recitato Koltès davanti
a 11 milioni di italiani. E così
il teatro torna tra il popolo
come nella polis greca

STEFANO MASSINI, pagina 22

DARIO DEL PORTO, CARMELO LOPAPA e MATTEO PUCCIARELLI, pagine 2 e 3

Il retroscena

5STELLE AL BIVIO:
SE STIAMO FUORI
SCOMPARIAM0
Claudio Tito

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump MANDEL NGAN/AFP PHOTO
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Il Festival dei record
Sanremo, c�è l�ipotesi
Pausini-Cortellesi
se Claudio Baglioni
dirà no a un bis
Molendini alle pag. 20 e 21

Cristina Marconi

C
on uno scandalo sessuale di
cui non si vede la fine, il set-
tore degli operatori umani-
tari britannici rischia di ri-

trovarsi a corto
di quei fondi go-
vernativi grazie
ai quali è in con-
dizione di opera-
re: solo Oxfam
nel 2017 ha rice-

vuto quasi 40 milioni di euro. Il
caso è partito dai festini nella se-
de di Haiti.  A pag. 11

Londra, altre Ong
nello scandalo
sessuale Oxfam

Sicurezza, la sfida che sposta i voti
`Dopo Macerata il 70% degli italiani si sente indifeso, il 28% alle urne sceglierà chi più rassicura
Migranti e giustizia al palo le cause del malessere. La rapina a Napoli accende il caso legittima difesa

R O M A Sono oltre 560 mila gli
studenti senza vaccino: parte
la corsa contro il tempo per
coinvolgere le famiglie a met-
tersi in regola entro il 10 marzo
prossimo. Restano comunque
molte famiglie contrarie, pron-
te a pagare con sanzioni ed
espulsioni da scuola. Tra me-
no di un mese scade il termine
per dimostrare l�avvenuta vac-
cinazione o, in caso mancasse,
serve almeno la prenotazione
dell�appuntamento per metter-
si in regola con la profilassi. In
caso contrario scatteranno le
sanzioni: rischio multe o espul-
sioni.

Loiaconoapag. 9

BuongiornoToro! Per i
pellerossaNatchez, febbraio è
�la Lunadelle castagne�, come
dire che ogni frutto ha le sue
spine. Anche voi avete già tolto
parecchie castagnedal fuoco,
nel lavoro e in affari, altre
saranno tolte dopo la Luna
nuovadi giovedì. Il fiore di
questomeseè il tenero
anemone, simbolo di amore
trascurato�Nonavrete più
questa sensazione, Venere
ritornaa splendere, l�amore è
con voi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 23

TORO, I PROBLEMI

SONO ALLE SPALLE

Il coraggio di Nadia
La Toffa torna in tv
«Ho avuto un cancro
e della parrucca
non mi vergogno»
Apag. 14

Olimpiadi
Sorpresa Windisch
bronzo nel biathlon
è la prima medaglia
azzurra in Corea
Nicoliello nello Sport

Opposti estremismi

I fantasmi
della Storia
per la fuga
dal presente

Stupri ad Haiti

Alessandro Campi

I
l fascismo del Terzo Mil-
lennio, che in molti italiani
genera paura e allarmi cre-
scenti, è l�altra faccia

dell�antifascismo del Terzo
Millennio, che in altrettanti
italiani genera fastidio epi-
dermico e ripulsa: l�uno raz-
zistoide e dal linguaggio mi-
nacciosamente truce, l�altro
barricadiero, intransigente e
come sempre perso nelle
nebbie dell�utopia, sono a
guardarli bene due anacroni-
smi ideologici che si rafforza-
no a vicenda, e che stanno
gettando un�intera nazione
nella palude di un passato fi-
nito da un pezzo ma che si
tende a evocare (col rischio
persino di farlo risorgere) in
mancanza evidentemente di
altre certezze o credenze cui
aggrapparsi nel presente.

Ciò che sta accadendo in
Italia � anno del Signore
2018, mentre è in corso la più
desolante e povera campa-
gna elettorale della storia re-
pubblicana � ha davvero
dell�incredibile, con riflessi
nella nostra vita pubblica
che rischiamo di pagare pe-
santemente. L�implosione a
tutti i livelli della politica,
dalle sue tradizionali forme
organizzative alle culture e
ideologie che l�hanno alimen-
tata per decenni, ha creato
un tale vuoto che per com-
pensarlo c�è chi pensa sia
possibile e utile richiamarsi
ai fantasmi della nostra sto-
ria riproponendo contrappo-
sizioni e linee di conflitto che
si credevano superate una
volta per tutte.

Continua a pag. 16

Stefania Piras

O
ra pure i massoni in li-
sta. Nuova grana, stavol-
ta in Campania, per M5S
che intima: «Vitiello la-

sci». Ma lui resiste.  A pag. 7

Grana M5S

Il candidato massone
scelto da Di Maio
resiste: «Vado avanti»

dal nostro inviato
Franca Giansoldati

 B E I R U T

A
complicare le cose ci si è
messo pure il petrolio.
In un Libano perenne-
mente sospeso tra occi-

dente e oriente, con i suoi
equilibri demografici (e poli-
tici) precari, c�è almeno un
fronte che riunifica.  A pag. 13

Il reportage

Libano, ora la �guerra� con Israele
si combatte per i pozzi petroliferi

Il muro in costruzione al
confine tra Libano e Israele

Daniel Fermanelli
e Andrea Taffi

D
roga, coltelli e varechina.
Sono ancora molti i lati
oscuri dell�omicidio di Pa-
melaMastropietro.  Apag. 5

Carmignani apag. 5

I nigeriani fermati

Sulla morte di Pamela
ancora troppi dubbi
La Procura: caso aperto

R O M A Sarà la sicurezza uno
dei temi centrali della campa-
gna elettorale. Secondo i son-
daggisti di Swg la sensazione
di insicurezza cresce: quindi-
ci anni fa si sentivano insicuri
55 italiani su 100, oggi la per-
cezione accomuna il 70% de-
gli italiani. E il 28% dichiara
che voterà proprio tenendo
conto di questo aspetto. Trop-
pi migranti e giustizia ineffi-
ciente fra le cause del males-
sere. Caso legittima difesa do-
po la rapina a Napoli.

Di Fiore, Errante, Pirone
e Ventura alle pag. 2, 3 e 4

Vaccini, 560mila studenti
a rischio multe o espulsioni
`Dopo il 10 marzo sanzioni automatiche per chi non è in regola con la profilassi

Ugo Trani

L
a classifica più dell�euforia e
dell�abbondanza: la Roma, su-
perando 5-2 il Benevento in ri-
monta all�Olimpico, è al 4° po-

sto. Sorpassata, dunque, la Lazio,

avantidal 6gennaio, eritrovata la
zona Champions, persa all�inizio
del 2018. Il 1° successo interno del
nuovo anno diventa anche il più
corposo. Nello Sport

Angelonie Ferretti
nelloSport

Roma, il brivido dello svantaggio
poi goleada con il Benevento: 5-2

Lo stacco di Fazio che ha portato la Roma sull�1-1 (foto BARTOLETTI)

Sogni Champions, Lazio scavalcata al 4° posto
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Siglate le prime convenzioni tra Ordini e atenei - Negli istituti tecnici superiori partnership con oltre 700 imprese

Vince il post-diploma mirato al lavoro
Gli Its richiamano 9mila giovani e sono al debutto 14 lauree professionalizzanti

IL TESORO DEI NUMERI. SI APRONO GLI ARCHIVI 

Nei big data dell’Inps
le vite degli italiani

U
n maxi-progetto di ricerca
negli archivi storici
dell’Inps per trovare le

orgini degli squilibri economici e 
sociali che 156 anni di storia 
unitaria non sono riusciti a 
cancellare. È questo l’obiettivo 
annunciato da un gruppo di 
economisti, guidato da Giovanni 
Vecchi di Roma Tor Vergata, in 

occasione del 120° anniversario di 
fondazione dell’Istituto di previ-
denza. Uno «scavo» su milioni di 
documenti in perfetto stato di 
conservazione, micro-dati sui 
salari e i contributi di intere 
generazioni di lavoratori. Un 
vero e proprio «big data» che non 
ha eguali nel panorama europeo.
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MERCOLEDÌ
OBBLIGHI IVA:
COME CAMBIANO
GLI ADEMPIMENTI
PER IMPRESE
E PROFESSIONISTI
«Focus» a 0,50 € oltre il quotidiano

PARTITE IVA 
I contribuenti minori
possono passare
dal regime di cassa 
al forfettario
Paolo Meneghetti unell’Inserto

Riparte la Superanagrafe dei conti: carte di credito e compro oro diventano nuove «spie» del rischio sommerso

Il Fisco rincorre Iva e risparmi
La lotta all’evasione punta sulla compliance: 1,5 milioni di lettere in un anno

pLa lotta all’evasione targa-
ta 2018 riparte da Iva e risparmi.
Si punta sempre di più sulle let-
tere di compliance, che lo scor-
so anno sono state 1,5 milioni (il
doppio del 2016) e hanno ga-
rantito un recupero di 1,3 mi-
liardi contro i 500 milioni del 
2016. A dominare la scena è 
l’Iva, anche per effetto delle 
nuove comunicazioni dei dati 
delle liquidazioni e delle fattu-
re (lo spesometro). Non a caso,
proprio da questi due adempi-
menti è scaturito quasi il 44% 
degli alert partiti nel 2017. Dal 
piano di indicatori delle Entra-
te, si attende una crescita del
10% annuo tra il 2018 e il 2020 

dei versamenti spontanei in se-
guito alle lettere.

Per il resto, la lotta all’evasio-
ne guarda anche all’analisi pre-
ventiva del rischio. In questa 
direzione, riparte la Superana-
grafe dei conti correnti anche 
dopo il via libera del Garante 
della privacy. Tra le novità con 
cui l’Agenzia utilizzerà i dati in-
viati, spicca l’utilizzo delle in-
formazioni di sintesi su carte di
credito, prodotti finanziari 
emessi da imprese di assicura-
zione e compravendita di oro e 
metalli preziosi come «spie» 
aggiuntive del sommerso.
Acierno, Mobili e Parenteu  pagina 2

Altri servizi u  pagine 2 e 3

Fonte: Elaborazione su dati e su piano indicatori-budget economico 2018 Agenzia delle Entrate

I DESTINATARI

DELLE LETTERE

IL RISULTATO IN

TERMINI DI RECUPERO

Importi in milioni di euro

1.460.651

1.300

702.516

300

201720162015

495.188

= 10.000

500

Il bottino degli «alert» ai contribuenti

LAVORI IN CASA

Il bonus premia solo l’eco-caldaia
Il Fisco premia solo le “vere” 
eco-caldaie. Da quest’anno la 
detrazione al 65% vale per chi 
installa nuovi apparecchi a 
condensazione (almeno di 

classe A) che abbiano 
termostati “evoluti”. Negli altri 
casi il bonus scende 
al 50 per cento.

Marco Zandonàu  pagina 6

I CORSI «DOUBLE DEGREE»

Una carica 
di 600 lauree
valide anche
all’estero
Adriano Lovera upagina 15

IL PASSATO

Redditometro e studi
in declino silenzioso
Cristiano Dell’Osteupagina 3

2,2
Miliardi di $ investiti in start up
per l’«Ia» nel mondo (2013-17)

IL FUTURO

Sulle tracce di saldi 
e movimenti bancari
Valentina Maglioneupagina 3

LE VERIFICHE

Email e casseforti:
quando bussa la Gdf
Ambrosi e Iorioupagina 18

La montagna del «tax gap»
e i due versanti da scalare

di Salvatore Padula

N
egli ultimi anni sono sta-
ti compiuti enormi passi
in avanti sul terreno del-

la conoscenza dei fenomeni le-
gati all’evasione fiscale. Forse
non sappiamo ancora tutto, ma 
certamente sappiamo moltissi-
mo. Sappiamo, ad esempio, che 
il «tax gap» – ovvero la differen-
za tra imposte e contributi teori-
ci e quelli effettivamente versa-
ti – ammonta a 109,5 miliardi 

(anno 2015), di cui 11,6 per le sole
entrate contributive. Sappia-
mo che l’Iva è l’imposta più eva-
sa, con 35,5 miliardi che manca-
no all’appello. Sappiamo che 
l’evasione Iva produce “trasci-
namenti” sull’evasione di altri 
tributi: Irap, Ires e Irpef per la-
voro autonomo e impresa la-
sciano sul campo la bellezza di 
altri 48,8 miliardi all’anno.

Continua u  pagina 8

ALLA RICERCA DELLE ENTRATE PERDUTE

TERZO SETTORE

Bilancio per 200mila enti non profit

P
iù trasparenza in cambio di
regole fiscali di favore. È lo
scambio imposto dalla

riforma del terzo settore, avviata 
nel 2016, che sta producendo i 
primi effetti. Debutta 
quest’anno l’obbligo di scrivere 
il bilancio. Una novità che 
coinvolgerà almeno 200mila 
enti non profit: finora, a parte le 
Onlus, non c’erano particolari 
obblighi contabili per le 
organizzazioni del privato 
sociale. Così, quelle più 
strutturate redigono già 
rendiconti molto dettagliati 

delle proprie attività, 
pubblicando anche il bilancio 
sociale e di missione. Ma per una
vasta galassia di associazioni 
sparse nel territorio e spesso 
gestite da volontari, l’obbligo di 
tenere i conti in ordine e di 
metterli nero su bianco con una 

formula prestabilita sarà 
certamente una sfida.

Per gli enti con incassi sopra
220mila euro dovrà trattarsi di 
un bilancio di esercizio vero e 
proprio. Per quelli con incassi 
sotto questa soglia , c’è una 
formula semplificata: il 
rendiconto per cassa. 

Le 100mila associazioni 
sportive dilettantistiche per ora 
sono escluse: saranno coinvolte 
solo quelle che decideranno di 
entrare nel Registro unico del 
terzo settore.

Valentina Melisu  pagina 4

La statistica era arte. Il grafico “a chiocciola” di inizio 900 visualizza, in 
base all’anno di nascita (dal 1822 al 1899) e al sesso, gli iscritti ai due ruoli 
della «Cassa nazionale di previdenza per invalidità e vecchiaia degli operai»

Tutti i corsi italiani «double degree»
su www.ilsole24ore.com/universita

ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM

GARANTI. LE SOVVENZIONI 

Le otto Authority
e il conto ai vigilati
Cherchi e Uvaupagina 10

pIngegneria del legno, agri-
business, gestione del territo-
rio. Sono solo alcuni esempi
delle nuove lauree al debutto
da Bolzano fino a Palermo.
Corsi triennali professiona-
lizzanti che vedranno la luce
in 14 atenei, nati dalle primi
convenzioni siglate con gli
Ordini dei professionisti tec-
nici, periti industriali, agro-
nomi, geometri e periti agra-
ri.Percorsi che puntano a cre-
are figure tecniche richieste
dal mercato del lavoro e spes-

so introvabili. Un tassello che
si affianca, seppure in via spe-
rimentale e con numeri limi-
tati, a quello dei diplomi supe-
riori rilasciati dagli Its, le 93
super scuole di tecnologia
che contano 9mila studenti e
operano in partnership con
oltre 700 imprese. Gli Its, atti-
vi dal 2010, registrano tassi di
occupazione tra i diplomati di
oltre l’80% a un anno dal titolo
e si arriva al 100% nei territori
più virtuosi.

Francesca Barbieriu  pagina 5

Una grande azienda italiana 
su due, tra quelle con un giro 
d’affari superiore a 1,5 miliardi 
di dollari, ha avviato progetti 
nel campo dell’intelligenza 
artificiale (Ia). Le aree applica-
tive su cui si concentra l’attivi-
tà sono quelle dell’elaborazio-
ne intelligente dei dati e le 
chatbot, gli assistenti virtuali 
che chattando aiutano il 
cliente. È quanto emerge 
dell’Osservatorio Artificial 
intelligence del Politecnico di 
Milano che viene presentato 
oggi. A livello internazionale 
in prima linea nell’implemen-
tare i progetti di Ia ci sono 
banche, assicurazioni e la 
finanza con un 21% delle 
applicazioni, l’auto (12%) che 
precede i settori dell’hi-tech, 
retail e telco (tra il 6 e l’8%). In 
aumento anche gli investi-
menti nelle start up impegna-
re in progetti di Ia. Tra il 2013 e 
il 2017 nel mondo è stata 
superata la soglia dei 2,2 
miliardi di dollari.

Enrico Nettiu  pagina 11
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Siglate le prime convenzioni tra Ordini e atenei - Negli istituti tecnici superiori partnership con oltre 700 imprese

Vince il post-diploma mirato al lavoro
Gli Its richiamano 9mila giovani e sono al debutto 14 lauree professionalizzanti

IL TESORO DEI NUMERI. SI APRONO GLI ARCHIVI 

Nei big data dell’Inps
le vite degli italiani

U
n maxi-progetto di ricerca
negli archivi storici
dell’Inps per trovare le

orgini degli squilibri economici e 
sociali che 156 anni di storia 
unitaria non sono riusciti a 
cancellare. È questo l’obiettivo 
annunciato da un gruppo di 
economisti, guidato da Giovanni 
Vecchi di Roma Tor Vergata, in 

occasione del 120° anniversario di 
fondazione dell’Istituto di previ-
denza. Uno «scavo» su milioni di 
documenti in perfetto stato di 
conservazione, micro-dati sui 
salari e i contributi di intere 
generazioni di lavoratori. Un 
vero e proprio «big data» che non 
ha eguali nel panorama europeo.
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MERCOLEDÌ
OBBLIGHI IVA:
COME CAMBIANO
GLI ADEMPIMENTI
PER IMPRESE
E PROFESSIONISTI
«Focus» a 0,50 € oltre il quotidiano

PARTITE IVA 
I contribuenti minori
possono passare
dal regime di cassa 
al forfettario
Paolo Meneghettiunell’Inserto

Riparte la Superanagrafe dei conti: carte di credito e compro oro diventano nuove «spie» del rischio sommerso

Il Fisco rincorre Iva e risparmi
La lotta all’evasione punta sulla compliance: 1,5 milioni di lettere in un anno

pLa lotta all’evasione targa-
ta 2018 riparte da Iva e risparmi.
Si punta sempre di più sulle let-
tere di compliance, che lo scor-
so anno sono state 1,5 milioni (il
doppio del 2016) e hanno ga-
rantito un recupero di 1,3 mi-
liardi contro i 500 milioni del 
2016. A dominare la scena è 
l’Iva, anche per effetto delle 
nuove comunicazioni dei dati 
delle liquidazioni e delle fattu-
re (lo spesometro). Non a caso,
proprio da questi due adempi-
menti è scaturito quasi il 44% 
degli alert partiti nel 2017. Dal 
piano di indicatori delle Entra-
te, si attende una crescita del
10% annuo tra il 2018 e il 2020 

dei versamenti spontanei in se-
guito alle lettere.

Per il resto, la lotta all’evasio-
ne guarda anche all’analisi pre-
ventiva del rischio. In questa 
direzione, riparte la Superana-
grafe dei conti correnti anche 
dopo il via libera del Garante 
della privacy. Tra le novità con 
cui l’Agenzia utilizzerà i dati in-
viati, spicca l’utilizzo delle in-
formazioni di sintesi su carte di
credito, prodotti finanziari 
emessi da imprese di assicura-
zione e compravendita di oro e 
metalli preziosi come «spie» 
aggiuntive del sommerso.
Acierno, Mobili e Parenteu  pagina 2

Altri servizi u  pagine 2 e 3

Fonte: Elaborazione su dati e su piano indicatori-budget economico 2018 Agenzia delle Entrate

I DESTINATARI

DELLE LETTERE

IL RISULTATO IN

TERMINI DI RECUPERO

Importi in milioni di euro

1.460.651

1.300

702.516

300

201720162015

495.188

= 10.000

500

Il bottino degli «alert» ai contribuenti

LAVORI IN CASA

Il bonus premia solo l’eco-caldaia
Il Fisco premia solo le “vere” 
eco-caldaie. Da quest’anno la 
detrazione al 65% vale per chi 
installa nuovi apparecchi a 
condensazione (almeno di 

classe A) che abbiano 
termostati “evoluti”. Negli altri 
casi il bonus scende 
al 50 per cento.
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I CORSI «DOUBLE DEGREE»

Una carica 
di 600 lauree
valide anche
all’estero
Adriano Lovera upagina 15

IL PASSATO

Redditometro e studi
in declino silenzioso
Cristiano Dell’Osteupagina 3

2,2
Miliardi di $ investiti in start up
per l’«Ia» nel mondo (2013-17)

IL FUTURO

Sulle tracce di saldi 
e movimenti bancari
Valentina Maglioneupagina 3

LE VERIFICHE

Email e casseforti:
quando bussa la Gdf
Ambrosi e Iorioupagina 18

La montagna del «tax gap»
e i due versanti da scalare

di Salvatore Padula

N
egli ultimi anni sono sta-
ti compiuti enormi passi
in avanti sul terreno del-

la conoscenza dei fenomeni le-
gati all’evasione fiscale. Forse
non sappiamo ancora tutto, ma 
certamente sappiamo moltissi-
mo. Sappiamo, ad esempio, che 
il «tax gap» – ovvero la differen-
za tra imposte e contributi teori-
ci e quelli effettivamente versa-
ti – ammonta a 109,5 miliardi 

(anno 2015), di cui 11,6 per le sole
entrate contributive. Sappia-
mo che l’Iva è l’imposta più eva-
sa, con 35,5 miliardi che manca-
no all’appello. Sappiamo che 
l’evasione Iva produce “trasci-
namenti” sull’evasione di altri 
tributi: Irap, Ires e Irpef per la-
voro autonomo e impresa la-
sciano sul campo la bellezza di 
altri 48,8 miliardi all’anno.
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ALLA RICERCA DELLE ENTRATE PERDUTE

TERZO SETTORE

Bilancio per 200mila enti non profit

P
iù trasparenza in cambio di
regole fiscali di favore. È lo
iù trasparenza in cambio diiù trasparenza in cambio di

scambio imposto dalla
riforma del terzo settore, avviata 
nel 2016, che sta producendo i 
primi effetti. Debutta 
quest’anno l’obbligo di scrivere 
il bilancio. Una novità che 
coinvolgerà almeno 200mila 
enti non profit: finora, a parte le 
Onlus, non c’erano particolari 
obblighi contabili per le 
organizzazioni del privato 
sociale. Così, quelle più 
strutturate redigono già 
rendiconti molto dettagliati 

delle proprie attività, 
pubblicando anche il bilancio 
sociale e di missione. Ma per una
vasta galassia di associazioni 
sparse nel territorio e spesso 
gestite da volontari, l’obbligo di 
tenere i conti in ordine e di 
metterli nero su bianco con una 

formula prestabilita sarà 
certamente una sfida.

Per gli enti con incassi sopra
220mila euro dovrà trattarsi di 
un bilancio di esercizio vero e 
proprio. Per quelli con incassi 
sotto questa soglia , c’è una 
formula semplificata: il 
rendiconto per cassa. 

Le 100mila associazioni 
sportive dilettantistiche per ora 
sono escluse: saranno coinvolte 
solo quelle che decideranno di 
entrare nel Registro unico del 
terzo settore.

Valentina Melisu  pagina 4

La statistica era arte. Il grafico “a chiocciola” di inizio 900 visualizza, in 
base all’anno di nascita (dal 1822 al 1899) e al sesso, gli iscritti ai due ruoli 
della «Cassa nazionale di previdenza per invalidità e vecchiaia degli operai»

Tutti i corsi italiani «double degree»TT
su www.ilsole24ore.com/universita

ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM

GARANTI. LE SOVVENZIONI 

Le otto Authority
e il conto ai vigilati
Cherchi e Uvaupagina 10

pIngegneria del legno, agri-
business, gestione del territo-
rio. Sono solo alcuni esempi
delle nuove lauree al debutto
da Bolzano fino a Palermo.
Corsi triennali professiona-
lizzanti che vedranno la luce
in 14 atenei, nati dalle primi
convenzioni siglate con gli
Ordini dei professionisti tec-
nici, periti industriali, agro-
nomi, geometri e periti agra-
ri.Percorsi che puntano a cre-
are figure tecniche richieste
dal mercato del lavoro e spes-

so introvabili. Un tassello che
si affianca, seppure in via spe-
rimentale e con numeri limi-
tati, a quello dei diplomi supe-
riori rilasciati dagli Its, le 93
super scuole di tecnologia
che contano 9mila studenti e
operano in partnership con
oltre 700 imprese. Gli Its, atti-
vi dal 2010, registrano tassi di
occupazione tra i diplomati di
oltre l’80% a un anno dal titolo
e si arriva al 100% nei territori
più virtuosi.
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Una grande azienda italiana 
su due, tra quelle con un giro 
d’affari superiore a 1,5 miliardi 
di dollari, ha avviato progetti 
nel campo dell’intelligenza 
artificiale (Ia). Le aree applica-
tive su cui si concentra l’attivi-
tà sono quelle dell’elaborazio-
ne intelligente dei dati e le 
chatbot, gli assistenti virtuali 
che chattando aiutano il 
cliente. È quanto emerge 
dell’Osservatorio Artificial 
intelligence del Politecnico di 
Milano che viene presentato 
oggi. A livello internazionale 
in prima linea nell’implemen-
tare i progetti di Ia ci sono 
banche, assicurazioni e la 
finanza con un 21% delle 
applicazioni, l’auto (12%) che 
precede i settori dell’hi-tech, 
retail e telco (tra il 6 e l’8%). In 
aumento anche gli investi-
menti nelle start up impegna-
re in progetti di Ia. Tra il 2013 e 
il 2017 nel mondo è stata 
superata la soglia dei 2,2 
miliardi di dollari.

Enrico Nettiu  pagina 11
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IN EVIDENZA

*    *    *

NELL’INSERTO/1 N
on solo youtuber, infl uencer e 
blogger. Esistono altri metodi mol-
to più accessibili offerti dalla rete 
per trasformare i propri telefonini 

in strumenti di guadagno. Non si tratta cer-
tamente di cifre importanti ma di piccoli pro-
fi tti, capaci di remunerare la nostra perma-
nenza in internet. Dalle app che pagano chi 
si sottopone a inchieste e sondaggi a quelle 
che remunerano il tempo trascorso a fare at-
tività fi sica, da quelle che offrono una remu-
nerazione agli utenti che accettando l’inseri-
mento di annunci pubblicitari all’interno dei 
propri telefonini a quelle che remunerano chi 
fa la spesa in un certo negozio. Le possibilità 
sono davvero molteplici. L’unica costante, il 
pagamento attraverso un conto corrente vir-
tuale collegato a un account Paypal.

Si va, quindi, dal programma scaricabile 
su smartphone che permette di guadagnare 
svolgendo piccole missioni nei propri din-
torni tramite la geolocalizzazione del tele-
fonino alla app che consente di visualizzare 
sullo smartphone una mappa con la propria 
posizione e tutti i lavori disponibili in zona. 
Ed esiste infi ne una applicazione che unisce 
l’utile al dilettevole offrendo un piccolo gua-
dagno a fronte del rispetto di una tabella di 
allenamento fi sico settimanale.

Cerne a pag. 22
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Per i soggetti che adottano i principi contabili OIC, 
l’applicazione del principio di derivazione rafforzata 
comporta il riconoscimento, anche ai fini fiscali, delle 
qualificazioni in bilancio ispirate al principio di preva-
lenza della sostanza economica sulla forma giuridica, 
privilegiando una lettura improntata alla rilevanza 
dell’effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici.

La rilevanza reddituale delle poste di bilancio è 
attuata secondo una derivazione «rafforzata» e non 
già secondo una derivazione «piena», nel senso che 
non si può parlare di immediata e incondizionata 
trasposizione, restando esclusi – in genere – i fenomeni 
valutativi e talune fattispecie espressamente indicate 
dal legislatore fiscale.

Va subito precisato che la tematica interessa, come 
precisato dall’Agenzia delle entrate in un convegno 
sulle novità fiscali 2018:

- i soli soggetti Ires (compresi gli enti esteri con 
stabile organizzazione in Italia), con esclusione – 
dunque – delle società di persone, a prescindere dalle 
loro dimensioni;

- i soggetti che redigono il bilancio in forma ordi-
naria e/o abbreviata, mentre ne sono escluse le micro 
imprese, di cui all’articolo 2435-ter del c.c. (si deve 
avere riguardo sempre alla dimensione della società, 
a nulla rilevando la scelta della stessa di redigere un 
bilancio abbreviato o ordinario). 

Il principio impone la prevalenza dei principi 
contabili sul Tuir per qualificazioni, classificazioni e 

imputazioni temporali. 

L’art. 83 del Tuir prevede che «per i soggetti che 
redigono il bilancio in base … alle disposizioni del 
codice civile valgono, anche in deroga alle disposizioni 
dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di 
qualificazione, imputazione temporale e classificazione 
in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili». 
Non viene cambiato il tema delle valutazioni ma 
se sono immediatamente connesse a qualificazioni, 
classificazioni e imputazioni temporali ricadono nei 
principi di cui all’art. 83. 

La circolare 7/2011 ha chiarito:
- la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, 

imputazione temporale e classificazione adottati nei 
bilanci presuppone che i principi contabili siano stati 
correttamente applicati;

- ciò deve essere valutato in base agli elementi di 

La derivazione 
rafforzata

Quando si applica e come, 
alla luce delle novità normative
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S
olo un terzo delle aziende è in re-
gola con le norme del nuovo rego-
lamento europeo sulla privacy, che 
diventeranno pienamente operati-

ve a partire dal 25 maggio 2018: si tratta in 
gran parte di banche e società di informa-
tica o telecomunicazioni. Il bicchiere mezzo 
vuoto viene fuori da una recente ricerca di 
Dla Piper. Ma c’è anche quello mezzo pieno, 
che emerge da un’indagine dell’Osservato-
rio del Politecnico di Milano: in più della 
metà delle imprese è in corso un processo 
di adeguamento alle nuove regole e un al-
tro terzo sta studiando il da farsi.

Si può dire quindi che il mondo del busi-
ness, pur in ritardo, si sta muovendo (e que-
sto sembra essere un dato comune in tutta 
Europa), ma non sarà certamente possibile 
colmare questo gap nei prossimi tre mesi. 
Con la conseguenza che dal 25 maggio in 
molti si troveranno esposti al rischio di 
sanzioni draconiane: fi no a 20 milioni di 
euro o il 4% del fatturato globale.

In realtà, in grave ritardo è anche la pub-
blica amministrazione, non solo perché gli 
enti pubblici sono tra i più lenti a imple-
mentare le regole per la sicurezza informa-
tica e la protezione dei dati degli utenti, ma 
soprattutto perché la p.a. ha accumulato 
gravi ritardi nella defi nizione delle norme 
che devono essere osservate dai cittadini e 
dalle imprese, tanto che il Gdpr (General 
data protection regulation) è sotto mol-

ti aspetti un cantiere ancora 
aperto. Per esempio, la legge 
163 del 2017, all’articolo 
13 delega il governo alla 
scrittura delle regole 
di raccordo interno 
tra regolamento 
europeo e norme 
italiane: que-
stioni particolar-
mente delicate 
in materia sani-
taria, e anche per 
molte pubbliche 
amministrazioni, 
o in materia di ap-
plicazioni di san-
zioni. È vero che 
ci sarebbe tempo 
fi no a maggio ma 
in questo momen-
to non c’è ancora 
niente, nemmeno le 
bozze dei decreti le-
gislativi, tranne quel-
lo sulla giustizia. 

Ci sono anche molti 
adempimenti delle 
imprese in attesa 
di provvedimenti 
attuativi da parte 
delle autorità eu-
ropee. Per esempio, 
quelle che trat-
tano dati con 
rischi elevati 

per le persone dovrebbero compi-
lare un documento che si chia-

ma valutazione di impatto 
privacy, ma è tutto ancora 

fermo in attesa che il 
Garante italiano, sulla 
base delle indicazioni 

che dovrebbero ar-
rivare dai Garan-
ti europei, spieghi 
chi è tenuto e chi 
no. Oppure, non è 
ancora chiaro, in 
molti casi, come 
si deve chiedere il 
consenso. Manca 
ancora un format 

per il contratto tipo 
per la nomina del 
responsabile ester-
no del trattamento 
(quando si affi dano 

attività in outsourcing) 
e non sono state defi ni-
te le icone che possono 
essere utilizzate per 
l’informativa sulla 
privacy.

E non basta. Ci 
sono provvedimen-
ti italiani succes-
sivi al regolamento 

europeo che sono a 
rischio di incompa-
tibilità: per esem-
pio la legge Bilancio 

2018 (n. 205/2017), ai commi 1022 e 1023 
ha precisato quando le imprese possono ef-
fettuare trattamento di dati senza chiedere 
il consenso, ma mentre per il regolamento 
europeo basta che l’azienda autocertifi chi 
di avere un legittimo interesse in questo 
senso, secondo la norma italiana, succes-
siva al regolamento, è necessario fare una 
specifi ca richiesta al Garante per ottenere 
l’esonero. 

È diffi cile adeguarsi a norme mancanti o 
non chiare. Tuttavia sembra che la maggior 
parte delle imprese si stia almeno renden-
do conto che il problema esiste. E non solo 
quello della privacy, ma più in generale 
quello della protezione dei dati persona-
li che, ormai, sono diventati più preziosi 
dell’oro, ma che proprio per questo hanno 
bisogno di tutela adeguata. E spesso non 
basta nemmeno essere in regola con le nor-
me vigenti, perché l’evoluzione tecnologica 
è molto più veloce di quella normativa e 
apre sempre nuove opportunità ai malin-
tenzionati di tutti i tipi.

È una battaglia tra guardie e ladri com-
battuta apparentemente senza spargimen-
to di sangue. Ma i danni che si possono 
provocare con la pirateria industriale o 
con il furto di informazioni, sono enormi. 
Potrebbe, forse, essere il caso di introdurre, 
per chi tratta dati riservati, un obbligo di 
assicurazione obbligatoria (simile a quella 
sulla Rc auto), anche per aumentare la con-
sapevolezza sul valore dei dati stessi e sul-
la necessità di trattarli in modo adeguato.
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Si diffondono le app che monetizzano alcune attività quali rispondere ai sondaggi o fare sport o scattare foto 

Soldi extra con lo smartphone
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Rischi privacy a tutto campo
A tre mesi dalla piena attuazione del regolamento europeo la metà delle 
aziende è in ritardo. Ma in molti casi mancano anche le norme attuative


