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P er i giudici cinesi il
proprietario del Milan,

Yonghong Li, è insolvente. La
cassaforte del finanziere
quando comprò il Milan era
già vuota. Ora il verdetto:
azioni all’asta su Taobao per
ripagare le banche.

a pagina 11

Il patrimonio
del signorMilan
va all’asta

di Milena Gabanelli
e Mario Gerevini

Il violoncello
ritrovato

ILRAPINATORESIPENTE

di Leonard Berberi

I l violoncello valutato
1,3 milioni di euro,

costruito a Udine nel 1837
dal liutaio Francesco
Goffriller, custodito a Parigi
dalla famosa concertista
Ophélie Gaillard e portato via
giovedì scorso, è stato
restituito.

a pagina 14

Il supereroenero
entranellastoria

IL SUCCESSOALCINEMA

di Matteo Persivale

I l film del primo supereroe
nero, Black Panther, ha

conquistato i botteghini Usa
incassando in quattro giorni
una cifra spaventosa, 218
milioni di dollari.

a pagina 26

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D’Avenia «Corpi» espiatori

D ove sono finiti gli occhi? Dove le
mani? Non c’è traccia dell’ordine
divino del corpo, del ritmo armo-

nico che regola la lunghezza delle mem-
bra e le lega in unità al luogo che accoglie
e apre la vita. In Pamela ormai non c’è
traccia di quella inesauribile promessa
che è il corpo femminile, la grazia non ha
più modo di dispiegarsi per ricordare al-
l’uomo che è fatto per nascere e non per
morire, che il corpo è carne luminosa
dell’anima e non sua prigione oscura.
Occorre un’accurata autopsia perché
quel corpo ci dica tutta la verità, oltre lo
sgomento, sulla violenza da cui gli uomi-
ni non sanno come liberarsi se non, trop-
po spesso, al prezzo di «corpi» espiatori:
Sarah, Yara, Jessica, Pamela e tutte le gio-

vani vittime dell’istinto sacrificale del-
l’uomo.
«Sorretta dalle mani degli uomini fu

condotta agli altari,/non per essere ac-
compagnata a luminose nozze,/ma per
cadere vittima proprio nel tempo delle
nozze/perché la flotta avesse una parten-
za felice./A un così atroce misfatto poté
spingere la superstizione». Ifigenia, em-
blemamitico delle ragazze in fiore, sacri-
ficate agli dei con l’inganno per far vince-
re agli uomini la loro guerra, come rac-
conta senza sconti Lucrezio nel suo poe-
ma sulla Natura del Mondo, ci mostra
quanto la cronaca odierna affondi le sue
raggelanti radici nel cuore di tenebra de-
gli uomini di tutti i tempi.

continua a pagina 25

di Marco Bonarrigo e Gaia Piccardi
a pagina 43

Olimpiadi invernali
Anche nel curling
spunta il doping

Attali: l’economia positiva
rende tutti più ricchi
Nelle «Buone notizie»
Chiedete all’edicolante
il supplemento del «Corriere»

A
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La prova Netanyahu mostra un pezzo di drone

L’ira di Israele contro l’Iran

H a paragonato l’accordo sul nucleare iraniano a quello di Monaco che nel
1938 aprì la strada ai nazisti. Il premier israeliano Netanyahu è

intervenuto a Monaco brandendo il pezzo di un drone iraniano. «Una
vignetta umoristica», ha risposto il ministro iraniano Zarif. a pagina 12

di Davide Frattini e Paolo Valentino

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu (68 anni) mostra un pezzo del drone iraniano abbattuto

Veleniedimissioni
IlcasoDeLucajr
agitaiDemocratici
AccuseaDeFalco.DiMaio: chiamolamoglie

Acque agitate nel Pd per le accuse al figlio di
De Luca che si dimette da assessore. Nella bu-
fera anche De Falco, candidato del M5S.

da pagina 2 a pagina 10

di Aldo Cazzullo

I
n tutte le democrazie
del mondo, prima
delle elezioni, i leader
si confrontano in tv.
In tutte, tranne una.

Indovinate quale. Non
necessariamente sono
duelli uno contro uno.
Durante le primarie, il
futuro presidente degli
Stati Uniti affronta dibattiti
affollatissimi (e Trump,
che è alto un metro e 90,
demolì il piccolo Rubio
chiamandolo «Little
Marco»). Macron ha
discusso con il candidato
trotzkista e con quello di
«Caccia, pesca, natura e
tradizioni». In Spagna, nel
2015 Rajoy rifiutò di
misurarsi con i fondatori
dei nuovi movimenti,
Ciudadanos e Podemos, e
si confrontò solo con il
capo socialista (che lo
definì «persona indecente»
e ora appoggia il suo
governo); ma quando nel
2016 si tornò al voto, la tv
pubblica organizzò un
dibattito a quattro, che
oltretutto Rajoy vinse («qui
al governo si viene
preparati, non a far
pratica»). Il confronto
televisivo è il sale delle
elezioni. Un rito cruciale,
sin dai tempi di Kennedy-
Nixon. Persone che si
odiano o si disprezzano
sono costrette dalla forza
dell’opinione pubblica a
darsi la mano, guardarsi
negli occhi, e discutere.

continua a pagina 26

CONFRONTI
NEGATI

�GIANNELLI

Tante promesse,
quali realizzabili?

M ancanomeno di due settimane alle
elezioni politiche. Al di là delle

promesse di questi giorni che i leader hanno
lanciato come coriandoli, guardiamo i
programmi, quelli scritti, nero su bianco.
Sono realizzabili? Quanto peserebbero sulle
casse dello Stato? Ecco l’esame a numeri e
coperture delle proposte dei partiti.

alle pagine 8 e 9

di Enrico Marro

�TEST SUI PROGRAMMI

di Gian Antonio Stella
a pagina 26

GLIANNUNCI E I RITARDI

Lamaledizione dei rifiuti

Domani gratis



Amici italiani, 
permettetemi, per la 
prima volta da quando 

scrivo per Repubblica, di 
esprimermi in prima persona, 
in occasione delle vostre 
elezioni del 4 marzo. Ciò che 
colpisce un osservatore come 
me, che prova empatia per il 
vostro paese, è la stranezza di 
questa campagna elettorale.

pagina 24

CARI PARTITI
RICORDATE
I PROBLEMI SERI
Marc Lazar

Un monumento nazionale 
che appartiene allo 
Stato italiano può 

diventare la sede di 
un’organizzazione che ha 
lo scopo di “difendere 
le fondamenta giudaico 
cristiane del mondo 
occidentale”? È accaduto 
ufficialmente mercoledì 
scorso.

pagina 25

Ibambini la conoscono 
ancora come Hermione, la 
protagonista femminile dei 

film su Harry Potter. Ma 
Emma Watson, la 27enne 
attrice inglese diventata una 
stella del cinema grazie a un 
personaggio interpretato 
quando era ragazzina, oggi 
crede ai fatti più che alle 
favole.

pagina 25

L E  I D E E

OMBRE TEOCON
SULLA CERTOSA
DI TRISULTI
Tomaso Montanari

MOLESTIE
L’ESEMPIO
DI HERMIONE
Enrico Franceschini

Il commento

QUEI NUMERI
IRRESPONSABILI
Sergio Rizzo

AUDISIO, CHIUSANO, CITO e RETICO, nello sport AZZI, CROSETTI e GAMBA, nello sport

I sogni elettorali
fanno decollare
il debito pubblico
L’Osservatorio sui conti statali della Cattolica:
fino al 140% del Pil con le promesse dei partiti
Berlusconi: “C’è un antifascismo pericoloso”
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I 90 anni del paniere Istat

Polidoro, l’uomo
dell’inflazione
che alla canottiera
preferisce l’avocado

• Le promesse elettorali
Nei  programmi  dei  partiti  

ogni promessa diventa debito. L’a-
nalisi dell’Osservatorio diretto da 
Carlo Cottarelli dà risultati simili 
per Forza Italia, Pd, Lega e M5S: le 
loro riforme farebbero decollare 
il debito pubblico, mettendo a ri-
schio il bilancio dello Stato 

• Le tensioni nel centrosinistra
Dopo il ritorno di Prodi, che 

ha indicato Gentiloni come lea-
der del centrosinistra, anche Ren-
zi non esclude che sia proprio l’at-
tuale premier l’uomo giusto per 
Palazzo Chigi. E Laura Boldrini:  
“Sciogliere i gruppi neofascisti”

• Il caso De Luca
Dopo l’inchiesta sui rifiuti, Ro-

berto De Luca si è dimesso da as-
sessore al Bilancio di Salerno, ma 
si difende: “Contro di me una vio-
lenza inaudita”

da pagina 2 a pagina 10

L’analisi

LA SINISTRA
DA SALVARE
Massimo Giannini

TONIA MASTROBUONI e VINCENZO NIGRO, pagina 16

Da troppo tempo ormai 
nelle nostre campagne 
elettorali il confine fra 

propaganda e realtà è quanto 
di più vago possa esistere. 
Anche se c’è un limite che 
non dovrebbe mai essere 
oltrepassato, almeno per 
rispetto dei cittadini ai quali 
si chiede il voto.

pagina 2

Paolo Siani
“La politica non è
farsi gli affari propri
o sistemare familiari”

GIOVANNI MARINO, pagina 7

Intervista a

Il campionato
La Juve vince il derby ma il Napoli resta primo

Le Olimpiadi
Scivola sul doping il bronzo russo del curling

 Fondatore Eugenio Scalfari

Turchia, i sei giornalisti e scrittori all’ergastolo

“In prigione senza sapere perché
una crudeltà che sa di Medioevo”

Sarà sbagliato divertirsi 
con un film in cui una 
piccina viene duramente 

pestata dalla mamma e da 
adulta accoltellata dalla 
stessa, da adolescente presa a 
pugni in faccia dal fidanzato 
che diventa suo marito? 
Dobbiamo indignarci perché 
è candidato a 3 Oscar Tonya, 
che vuole farci sorridere sui 
poveri, gli ignoranti, gli 
sfortunati?

pagina 30

VITA DI TONYA
CHE VOLAVA
SUI PATTINI 
Natalia Aspesi

ROSARIA AMATO, pagina 23

Adue settimane esatte 
dal voto, la vera posta 
in gioco l’ha indicata 

il vecchio saggio Sergio Zavoli: 
«Non so se in Italia ci sarà ancora 
una sinistra... con tanti saluti 
alla democrazia», ha detto 
a Repubblica. Sondaggi alla 
mano, sembra questo lo spettro 
che si aggira per l’Italia: 
la sinistra “terza esclusa”. 

continua a pagina 24 I

La crisi in Medio Oriente

Israele-Iran, venti di guerra
Netanyahu all’attacco:
“Non ci mettete alla prova”

La scuola

Non sfonda ancora
il diploma in 4 anni
per le famiglie 
si studia troppo
SALVO INTRAVAIA, pagina 18

M i mettono paura gli sviluppi sulla sentenza a vita decisa 
contro i 6 giornalisti turchi condannati a Istanbul. In aula il 
giudice è stato offensivo quando si è rivolto ad Ahmet Altan, 

uno dei nostri maggiori intellettuali, chiamandolo «prigioniero».
pagina 12. MARCO ANSALDO, pagina 13 

Asli Erdogan

Dall’alto a sinistra in senso orario Ahmet Altan, Fevzi Yazic, Mehmet Altan,
Yakup Simsek, Sukru Tugrul e Nazil Ilicak, gli intellettuali condannati 
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Il Pd ha testi diversi, nel centrodestra alleati divisi, per i 5Stelle un Pil cinese

Elezioni, i partiti
hanno promesso
mille miliardi
Ma i programmi sono vaghi e pieni di omissioni
Ecco come i politici stanno scivolando sulle cifre

Juve, basta un gol
per vincere
il derby col Toro
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Enzo Armando A PAGINA 16

LE STORIE

Figurine, l’album
record a un bimbo

Bernardo Basilici Menini  A PAGINA 16

Radio Baraccone
con i dj disabili

 Lo sport
Basket, storica
vittoria di Torino
in Coppa Italia

Giorgio Viberti  A PAGINA 35

I GIOCOLIERI
CHE INGANNANO

SUI NUMERI
MATTIA FELTRI

C’è qualche cosa che
non torna nelle pro-
messe di questa gio-

conda e sciagurata campa-
gna elettorale. E non sono i
conti. Che quelli non tornino
lo sa chiunque abbia un sof-
fio di vita in testa, e le opera-
zioni dei quotidiani, com-
preso il nostro, di mettere
giù il saldo della fantasilan-
dia è soltanto una certifica-
zione ragionieristica del fe-
stoso delirio. È già stato det-
to che nessuno dei leader
sarà mai in grado di tradur-
re in ciccia tanta costosissi-
ma munificenza, poiché ab-
biamo le pezze al sedere, e
intanto che l’Unione Euro-
pea ci tiene d’occhio attra-
verso il mirino del fucile. Ma
non è un problema. Siccome
è molto improbabile che uno
dei tre schieramenti guada-
gni i seggi necessari a go-
vernare in solitudine, per
avere la maggioranza in
Parlamento serviranno coa-
lizioni più ampie di quelle in
gara, o addirittura larghe
intese, e così il responsabile
del tradimento sarà sotto
mano: il nuovo alleato, pur-
troppo indispensabile.

CONTINUA A PAGINA 24

CARLO COTTARELLI

Verrebbe voglia di non
andare a votare. Sì
perché un cittadino

vorrebbe andare a votare do-
po essersi fatto un’idea chia-
ra di cosa i vari partiti inten-
dono fare una volta al gover-
no. Invece, i programmi pre-
sentati dalle tre principali
forze politiche, soprattutto
in campo economico, restano
pieni di contraddizioni e af-
fermazioni vaghe.

E non sto parlando soltan-
to della mancanza di coper-
ture (un problema ormai ov-
vio a tutti). È che proprio i
programmi sono mal definiti
e talvolta contraddittori.

CONTINUA A PAGINA 3
RADIOGRAFIA DEI PROGRAMMI

Baroni A PAGINA 2

Il leader Dem preoccupato per il sostegno a Gentiloni

Ripartono le trattative
fra Renzi e Berlusconi

In calo nei sondaggi e 
preoccupato del sostegno al
premier Gentiloni, per tor-
nare a Palazzo Chigi il segre-
tario del Pd Matteo Renzi ri-
prende sotterraneamente i
contatti con Silvio Berlusco-
ni e tiene aperto un canale
con Roberto Maroni. Il lea-
der di Forza Italia teme però

una caduta libera del Pd, che
rischia di venir meno come in-
terlocutore di un governo di
larghe intese. Meloni polemi-
ca con l’ex Cavaliere e Salvini
per l’assenza alla manifesta-
zione «anti-inciucio». 

Catalano, Di Matteo,
 La Mattina, Longo, Martini
e Schianchi ALLE PAGINE 6 E 7

L’inchiesta

Gli italiani 
dopo la lira
più ricchi
ma molto 
più fragili
Studio su due famiglie
nel 1998 e oggi: 
redditi giù,il patrimonio
è lievemente cresciuto

Barbera e Rossi
ALLE PAGINE 10 E 11

IN NAMIBIA GIACIMENTI ESAURITI E LE TRIVELLE VANNO IN MARE

Cercando i diamanti
in fondo agli oceani

Per cercare i diamanti si scava in mare a 150 metri di profondità
Simoncelli  A PAGINA 13

CONTINUA A PAGINA 24

STEFANO STEFANINI

Conferenza di Monaco
Netanyahu
mostra il drone
iraniano:
pronti a colpire

Alla conferenza sulla
sicurezza di Monaco il
premier Benjamin Netan-
yahu mostra un pezzo del
drone abbattuto pochi
giorni fa da Israele e rivol-
gendosi al ministro degli
Esteri iraniano Javad Za-
rif dice: «Lo riconosci?».
Poi lancia un appello alla
comunità internazionale:
«È tempo di fermare
Teheran che rappresenta
una minaccia non soltan-
to regionale ma globale».

Simoni e Stabile
A PAGINA 8

L’ANALISI

TEMPI MODERNI

Al cinema c’è Black Panther
orgoglio dell’America afro

MASSIMILIANO PANARARI

A PAGINA 24

Le relazioni pericolose
tra Kgb e laburisti

VITTORIO SABADIN E CATERINA SOFFICI

A PAGINA 9

Se l’Ue non sa
chi chiamare

a Washington

Chi chiamo se voglio
parlare con l’Euro-
pa? Rispondeva un

esasperato Henry Kissin-
ger quando gli europei la-
mentavano che Washin-
gton non si curava di con-
sultarsi con loro. A parti
invertite, gli europei si
domandano con chi parla-
re a Washington, di Iran e
magari d’altro (Russia?
Siria?). Il problema im-
mediato è l’accordo nucle-
are con Teheran. Donald
Trump lo vuole «migliora-
to». L’Europa è pronta a
dare una mano. Ma mi-
gliorato «come»? Con la
Casa Bianca sfinge,
Washington non è capace
di rispondere. 

I numeri di telefono non
mancano, ora come allora;
adesso sono anche mobili e
portabili.

facebook.com/spacciocchialivision

www.spacciocchialivision.it

MONTATURA IN OMAGGIO CON 
LENTI ALTADEFINIZIONE©

Solo fino al 28/02/2018
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La crescita di Airbnb in Italia è la punta dell’iceberg di un fenomeno più ampio

Boom degli affitti brevi
tra tasse e rendimenti
Affidare la gestione della casa può costare fino al 30%

LA SOTTRAZIONE DI MINORI DA PARTE DI UN GENITORE

Figli contesi, un dramma che muove gli Stati
di Marina Castellaneta
e Valentina Maglione

Che le crisi di coppia più aspre
finiscano per pesare sui figli

con contese e strascichi 
giudiziari è, purtroppo, una triste 
realtà. Ma la situazione diventa 
ancora più complicata quando il 
contrasto supera i confini 
nazionali: se un genitore 
“scappa” all’estero con i figli, gli 
strumenti tradizionali possono 
non bastare per farli rientrare.

Si tratta di un fenomeno in 
crescita. Secondo i dati del 

ministero della Giustizia, sono 
state circa 3.300 le «sottrazioni 
internazionali di minori» dal 
2000 al 2017, ma sono quasi mille 
- circa il 30% - i casi concentrati 
negli ultimi quattro anni. Nella 
maggioranza delle situazioni, 
circa il 60% nel 2017, si tratta di 
bambini portati fuori dall’Italia, 
mentre il restante 40% è 
rappresentato da minori in Italia 
reclamati dall’estero.

I numeri si riferiscono alle 
richieste - presentate al 
ministero della Giustizia - di 
applicare la Convenzione 

dell’Aja del 25 ottobre 1980, che è 
lo strumento più rapido ed 
efficace da azionare per tentare 
di far rientrare il figlio trattenuto 
all’estero da un genitore senza il 
consenso dell’altro. La 
Convenzione è infatti stata 
ratificata da un alto numero di 
Paesi (98), stabilisce una 
procedura che si deve 
concludere entro sei settimane e 
si basa sull’assistenza (gratuita) 
delle «autorità centrali» dei 
Paesi coinvolti (in Italia il 
ministero).

Ma la Convenzione dell’Aja 

non è l’unico strumento messo in 
campo dagli Stati per arginare il 
dramma dei figli contesi. E nuovi 
tasselli potrebbero aggiungersi a 
breve. È infatti in corso la 
revisione del regolamento Ue del 
2003 che ha stabilito norme 
comuni sulla competenza, il 
riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni in materia 
matrimoniale. Già da tempo, poi, 
presso l’Europarlamento è attivo 
un mediatore ad hoc per la 
sottrazione internazionale
dei minori.

u  pagina 8

Conto da 1,7 miliardi ad amministratori e dipendenti Pa ma solo 273 milioni di incassi

Danni erariali senza rimborsi
L’84% delle condanne della Corte di conti resta sulla carta
pLe regole per colpire as-
senteismo, “rimborsopoli”, 
mancata trasparenza o incari-
chi o appalti distorti si molti-
plicano. All’atto pratico, però,
la gran parte delle condanne
pronunciate dalla Corte dei
conti per danno erariale resta
lettera morta.

Negli ultimi cinque anni, i
magistrati contabili hanno im-
posto ad amministratori e di-
pendenti pubblici risarcimenti 
per 1,7 miliardi di euro, ma le Pa
danneggiate hanno incassato 
solo 273 milioni, cioè il 16% del 
totale. L’altro 84%, finora, è 

passato in cavalleria.
I numeri mostrano che da

questo punto di vista rischia di 
rivelarsi un flop anche la rifor-
ma della Corte dei conti, varata
nell’estate del 2016. Il restyling 
ha moltiplicato i monitoraggi 
sulla riscossione del danno era-
riale, ma non ha avuto il corag-
gio di tentare il passaggio deci-
sivo: affidare alla Corte dei con-
ti l’esecuzione delle sentenze, 
che invece resta in mano alle 
stesse Pa danneggiate dove la-
vorano i dipendenti, i dirigenti 
e gli amministratori infedeli.

Gianni Trovatiu  pagina 7

pCresce il fenomeno degli af-
fitti brevi. Un boom reso possi-
bile dalla facilitazione dell’in-
contro tra domanda e offerta 
permessa da internet e dall’au-
mento delle case sfitte o inutiliz-
zate. I fattori da considerare per
valutare la convenienza rispet-
to alla locazione tradizionale di 
lunga durata sono molti e va det-
to che non tutti gli immobili si
prestano agli affitti brevi. Di si-
curo si evita il rischio morosità, 
ma bisogna valutare anche i co-

sti di cui si deve far carico il pro-
prietario e che, invece, con la lo-
cazione lunga spetterebbero al-
l’inquilino (tassa rifiuti, condo-
minio e bollette). Va poi 
considerato il tempo necessario
alla gestione: annunci sui portali
online, accoglienza degli ospiti 
e adempimenti burocratici sta-
tali e regionali. E per far fronte a
questi oneri, che possono arri-
varefino al 30%, è sorta la nuova
figura professionale dei gestori.

Dell’Oste e Mazzeiu  pagine 2-3
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pTra gli oltre 400mila lavora-
tori che entro il 2019 potranno 
optare per l’anticipo finanziario
a garanzia pensionistica molti 
sceglieranno la via dell’Ape 
aziendale. Sono i dipendenti 
privati nati non oltre il luglio del
1956 che potranno uscire grazie 
a un’intesa con il datore, il quale 
verserà una contribuzione ag-
giuntiva. L’Ape aziendale si ag-
giunge agli altri strumenti di 
prepensionamento disponibili, 
come l’isopensione e l’incentivo
all’esodo. Il Sole 24 Ore del Lu-
nedì ne ha messo a confronto gli
impatti sui costi aziendali, a pa-
rità di pensione netta (gli esem-
pi considerano un contributo 
elevato delle aziende all’Ape).

Aquaro, Colombo, De Fusco e Tucci
u  pagina 5

Pensioni, il gioco d’anticipo
si allarga all’Ape aziendale

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore del lunedì

Lavoratore con una retribuzione di 30mila euro e 36 anni di anzianità
contributiva il cui rapporto finisce il 31 luglio 2018

Pensione
definitiva lorda

Distanza dalla pensione 12 mesi

Distanza dalla pensione 36 mesi

Pensione
definitiva netta
Costo
per l’azienda

Pensione
definitiva lorda
Pensione
definitiva netta
Costo
per l’azienda

Prepensionamento

Fornero 

Ape

aziendale

Incentivo

all’esodo

1.817

1.411

33.807

1.923

1.411

33.900

1.817 
1.411

 36.666

 
1.987

1.527

 101.358

2.274

1.527

 106.000

1.987 

1.527

 110.471

QUANTO COSTANO LE OPZIONI

PANORAMA

Rifiuti elettrici,
il recupero
si estende
a nuovi prodotti

Si allarga a tutti i settori 
industriali il ventaglio degli 
apparecchi e macchinari 
elettrici ed elettronici - dalle 
macchine a controllo numeri-
co alla componentistica 
elettromeccanica - da avviare 
al recupero. L’appuntamento 
è al prossimo 15 agosto con 
l’entrata in vigore della 
Direttiva europea 2012/19 che,
inoltre, introduce un sistema 
di classificazione basato sulle 
dimensioni dei Raee (rifiuti 
da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche). 
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I big del settore smartphone e 
tablet, come Apple e Samsung, 
o i marchi cinesi in rapida 
avanzata come Huawei, fino ai 
produttori di notebook come 
Lenovo e Hp, hanno in corso 
campagne di assunzioni. A 
disposizione oltre 1.600 posti.
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Le offerte da Apple a Samsung

Tablet e cellulari,
1.600 posti in palio
dai big del mercato

Per evitare di venire coin-
volti in frodi Iva dei fornitori 
di beni e servizi gli acquiren-
ti devono dimostrare la 
propria buona fede. I giudici 
hanno definito nel tempo le 
prove considerate attendibi-
li e quelle sfavorevoli.
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Per chi acquista beni e servizi

Nelle frodi Iva 
decisiva la prova
della buona fede 

Le spese di sponsorizzazio-
ne – soprattutto a favore di 
associazioni e società sporti-
ve – sono spesso oggetto di 
contestazione in sede di 
verifica fiscale. Una serie di 
pronunce recenti offre, 
tuttavia, elementi favorevoli 
ai contribuenti.

Gavelli e Sebastianelliu  pag. 19

Società sportive

Sponsorizzazioni,
più chance
per dedurre i costi
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La crescita di Airbnb in Italia è la punta dell’iceberg di un fenomeno più ampio

Boom degli affitti brevi
tra tasse e rendimenti
Affidare la gestione della casa può costare fino al 30%

LA SOTTRAZIONE DI MINORI DA PARTE DI UN GENITORE

Figli contesi, un dramma che muove gli Stati
diMarina Castellaneta
eValentina Maglione

Che le crisi di coppia più aspre
finiscano per pesare sui figli

con contese e strascichi 
giudiziari è, purtroppo, una triste
realtà. Ma la situazione diventa 
ancora più complicata quando il 
contrasto supera i confini 
nazionali: se un genitore
“scappa” all’estero con i figli, gli 
strumenti tradizionali possono
non bastare per farli rientrare.

Si tratta di un fenomeno in 
crescita. Secondo i dati del 

ministero della Giustizia, sono
state circa 3.300 le «sottrazioni 
internazionali di minori» dal 
2000 al 2017, ma sono quasi mille
- circa il 30% - i casi concentrati 
negli ultimi quattro anni. Nella 
maggioranza delle situazioni,
circa il 60% nel 2017, si tratta di 
bambini portati fuori dall’Italia,
mentre il restante 40% è
rappresentato da minori in Italia 
reclamati dall’estero.

I numeri si riferiscono alle
richieste - presentate al 
ministero della Giustizia - di 
applicare la Convenzione

dell’Aja del 25 ottobre 1980, che è 
lo strumento più rapido ed 
efficace da azionare per tentare 
di far rientrare il figlio trattenuto
all’estero da un genitore senza il 
consenso dell’altro. La 
Convenzione è infatti stata 
ratificata da un alto numero di 
Paesi (98), stabilisce una 
procedura che si deve 
concludere entro sei settimane e 
si basa sull’assistenza (gratuita) 
delle «autorità centrali» dei 
Paesi coinvolti (in Italia il 
ministero).

Ma la Convenzione dell’Aja 

non è l’unico strumento messo in 
campo dagli Stati per arginare il 
dramma dei figli contesi. E nuovi 
tasselli potrebbero aggiungersi a 
breve. È infatti in corso la 

p gg

revisione del regolamento Ue del 
2003 che ha stabilito norme 
comuni sulla competenza, il 
riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni in materia 
matrimoniale. Già da tempo, poi, 
presso l’Europarlamento è attivo 
un mediatore ad hoc per la 
sottrazione internazionale
dei minori.
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Conto da 1,7 miliardi ad amministratori e dipendenti Pa ma solo 273 milioni di incassi

Danni erariali senza rimborsi
L’84% delle condanne della Corte di conti resta sulla carta
pLe regole per colpire as-
senteismo, “rimborsopoli”, 
mancata trasparenza o incari-
chi o appalti distorti si molti-
plicano. All’atto pratico, però,
la gran parte delle condanne
pronunciate dalla Corte dei
conti per danno erariale resta
lettera morta.

Negli ultimi cinque anni, i
magistrati contabili hanno im-
posto ad amministratori e di-
pendenti pubblici risarcimenti
per 1,7 miliardi di euro, ma le Pa
danneggiate hanno incassato
solo 273 milioni, cioè il 16% del 
totale. L’altro 84%, finora, è

passato in cavalleria.
I numeri mostrano che da

questo punto di vista rischia di
rivelarsi un flop anche la rifor-
ma della Corte dei conti, varata
nell’estate del 2016. Il restyling 
ha moltiplicato i monitoraggi
sulla riscossione del danno era-
riale, ma non ha avuto il corag-
gio di tentare il passaggio deci-
sivo: affidare alla Corte dei con-
ti l’esecuzione delle sentenze,
che invece resta in mano alle
stesse Pa danneggiate dove la-
vorano i dipendenti, i dirigenti
e gli amministratori infedeli.
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pCresce il fenomeno degli af-
fitti brevi. Un boom reso possi-
bile dalla facilitazione dell’in-
contro tra domanda e offerta 
permessa da internet e dall’au-
mento delle case sfitte o inutiliz-
zate. I fattori da considerare per
valutare la convenienza rispet-
to alla locazione tradizionale di 
lunga durata sono molti e va det-
to che non tutti gli immobili si
prestano agli affitti brevi. Di si-
curo si evita il rischio morosità,
ma bisogna valutare anche i co-

sti di cui si deve far carico il pro-
prietario e che, invece, con la lo-
cazione lunga spetterebbero al-
l’inquilino (tassa rifiuti, condo-
minio e bollette). Va poi
considerato il tempo necessario
alla gestione: annunci sui portali
online, accoglienza degli ospiti 
e adempimenti burocratici sta-
tali e regionali. E per far fronte a
questi oneri, che possono arri-
varefino al 30%, è sorta la nuova
figura professionale dei gestori.

Dell’Oste e Mazzeiu  pagine 2-3
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pTra gli oltre 400mila lavora-
tori che entro il 2019 potranno 
optare per l’anticipo finanziario
a garanzia pensionistica molti 
sceglieranno la via dell’Ape 
aziendale. Sono i dipendenti 
privati nati non oltre il luglio del
1956 che potranno uscire grazie 
a un’intesa con il datore, il quale 
verserà una contribuzione ag-
giuntiva. L’Ape aziendale si ag-
giunge agli altri strumenti di 
prepensionamento disponibili, 
come l’isopensione e l’incentivo
all’esodo. Il Sole 24 Ore del Lu-
nedì ne ha messo a confronto gli
impatti sui costi aziendali, a pa-
rità di pensione netta (gli esem-
pi considerano un contributo 
elevato delle aziende all’Ape).

Aquaro, Colombo, De Fusco e Tucci
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Pensioni, il gioco d’anticipo
si allarga all’Ape aziendale

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore del lunedì

Lavoratore con una retribuzione di 30mila euro e 36 anni di anzianità
contributiva il cui rapporto finisce il 31 luglio 2018

Pensione
definitiva lorda

Distanza dalla pensione 12 mesi

Distanza dalla pensione 36 mesi

Pensione
definitiva netta
Costo
per l’azienda

Pensione
definitiva lorda
Pensione
definitiva netta
Costo
per l’azienda

Prepensionamento

Fornero

Ape

aziendale

Incentivo

all’esodo

1.817

1.411

33.807

1.923

1.411

33.900

1.817

1.411

36.666

1.987

1.527

101.358

2.274

1.527

106.000

1.987

1.527

110.471

QUANTO COSTANO LE OPZIONI

PANORAMA

Rifiuti elettrici,
il recupero
si estende
a nuovi prodotti

Si allarga a tutti i settori 
industriali il ventaglio degli 
apparecchi e macchinari 
elettrici ed elettronici - dalle
macchine a controllo numeri-
co alla componentistica 
elettromeccanica - da avviare
al recupero. L’appuntamento
è al prossimo 15 agosto con 
l’entrata in vigore della 
Direttiva europea 2012/19 che,
inoltre, introduce un sistema 
di classificazione basato sulle
dimensioni dei Raee (rifiuti 
da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche).
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I big del settore smartphone eI
tablet, come Apple e Samsung, 
o i marchi cinesi in rapida 
avanzata come Huawei, fino ai 
produttori di notebook come 
Lenovo e Hp, hanno in corso
campagne di assunzioni. A 
disposizione oltre 1.600 posti.
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Le offerte da Apple a Samsung

Tablet e cellulari,
1.600 posti in palio
dai big del mercato

Per evitare di venire coin-
volti in frodi Iva dei fornitori 
di beni e servizi gli acquiren-
ti devono dimostrare la 
propria buona fede. I giudici 
hanno definito nel tempo le 
prove considerate attendibi-
li e quelle sfavorevoli.
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Per chi acquista beni e servizi

Nelle frodi Iva 
decisiva la prova
della buona fede 

Le spese di sponsorizzazio-
ne – soprattutto a favore di 
associazioni e società sporti-
ve – sono spesso oggetto di 
contestazione in sede di 
verifica fiscale. Una serie di 
pronunce recenti offre,
tuttavia, elementi favorevoli 
ai contribuenti.
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Società sportive

Sponsorizzazioni,
più chance
per dedurre i costi
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IN EVIDENZA
*    *    *

NELL’INSERTO/1 La pronuncia del giudice prevale 
sempre sull’esito della procedura 
amichevole. E poiché continuano ad 
aumentare i casi di Map aperte dai 

contribuenti per risolvere casi di doppia im-
posizione, sono in crescita negli ultimi mesi 
anche i contenziosi che vengono sospesi dalle 
commissioni tributarie in attesa della defi -
nizione della controversia a livello interna-
zionale. È l’effetto della modifi ca normativa 
recata dal dlgs n. 156/2015 all’articolo 39 del 
dlgs n. 546/1992. Il quale, al comma 1-ter, pre-
vede ora che il processo tributario è congelato, 
su richiesta conforme delle parti, laddove sia 
stata iniziata una Map (acronimo di «mutual 
agreement procedure»), che si tratti di una 
procedura avviata ai sensi delle Convenzioni 
bilaterali oppure della Convenzione arbitra-
le in materia di transfer pricing. Nonostante 
le differenze esistenti tra i due istituti, resta 
impregiudicata la prevalenza della sentenza 
rispetto all’accordo eventualmente raggiunto 
tra l’Agenzia delle entrate e i «colleghi» del 
paese estero interessato. Come evidenziato 
dalla stessa amministrazione fi nanziaria 
nella circolare n. 21/E del 2012, infatti, l’Ita-
lia rientra tra i paesi che non consentono a 
un’autorità amministrativa di derogare a 
una pronuncia giurisdizionale.

Stroppa a pag. 6

NELL’INSERTO/2

19 Febbraio 2018

1. L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE 
ANNUALE

L’art. 8 del dpr 22/7/98, n. 322 fa obbligo a tutti i 
soggetti passivi dell’Iva di presentare la dichiarazione 
annuale, anche in assenza di operazioni imponibili. 

La dichiarazione, pertanto, fatti salvi i casi di eso-
nero elencati nel successivo paragrafo 2, deve essere 
presentata da tutti i titolari di un numero di partita 
Iva attivo nel corso del 2017, anche nel caso in cui non 
sia stata registrata alcuna operazione, né attiva né 
passiva. L’obbligo non sussiste, naturalmente, qualora 
l’attività sia stata cessata entro il 31/12/2016.

Cessazione dell’attività nel 2017
I contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso 

del 2017 devono presentare la dichiarazione, che, ai 
sensi dell’art. 35, comma 4, del dpr 633/72, dovrà 
comprendere anche l’imposta relativa:

- alle eventuali operazioni a esigibilità differita per 
le quali non sia stato ancora riscosso il corrispettivo

- all’autoconsumo dei beni che, in dipendenza del-
la cessazione stessa, vengono destinati all’uso o al 
consumo personale o familiare o comunque a finalità 
estranee all’esercizio dell’impresa, dell’arte o della 
professione.

La base imponibile dell’autoconsumo è costituita dal 
prezzo di acquisto o di costo dei beni, rideterminato 
nel momento di effettuazione dell’operazione.

Non si realizza autoconsumo tassabile nel caso in 
cui il bene destinato a finalità estranee all’impresa, 
al momento dell’acquisto, non aveva formato oggetto 
di detrazione, neppure parziale, per qualsiasi motivo 
(per esempio, perché acquistato da privato); resta 
fermo, in tal caso, l’obbligo di rettificare la detrazione 
dell’Iva operata sulle eventuali spese incrementative, 
qualora si verifichino i presupposti previsti dall’art. 
19-bis2, dpr 633/72.

Funzione della dichiarazione 

La dichiarazione annuale non è la semplice rappresen-
tazione delle operazioni attive e passive effettuate nel 
corso dell’anno, così come risultanti dalle registrazioni 
contabili, ma è anche la sede in cui si procede, sulla 
base dei dati complessivi, alla definitiva liquidazione 
del tributo dovuto per l’anno stesso. In sede di dichia-
razione, possono pertanto emerge conguagli a debito 
o a credito, derivanti per esempio:

- dal calcolo del prorata di detrazione di cui all’art. 
19, comma 5, dpr 633/72 per l’anno 2017, che va a 
sostituire quello provvisoriamente applicato nelle 
liquidazioni periodiche (ossia il prorata risultante dalla 
dichiarazione precedente oppure quello determinato 
in via presuntiva)

- dall’esecuzione delle rettifiche della detrazione ai 
sensi dell’art. 19-bis2 

- dalla ripartizione definitiva dei corrispettivi 
complessivamente annotati nel corso dell’anno senza 
distinzione per aliquota (c.d. ventilazione).

2. SOGGETTI ESONERATI 
DALLA DICHIARAZIONE

Di seguito si elencano le categorie di contribuenti 
esonerate dalla presentazione della dichiarazione 
annuale. 

a) Contribuenti che nel corso del 2017 hanno regi-
strato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta ai 
sensi dell’art. 10, dpr 633/72, ovvero hanno effettuato 
esclusivamente tali operazioni in regime di dispensa 
dagli adempimenti formali ai sensi dell’art. 36-bis. Si 
ricorda che l’opzione per la dispensa in esame comporta 
l’indetraibilità totale dell’imposta sugli acquisti.

Attenzione
L’esonero viene meno se il contribuente, per l’anno 

2017:
- è tenuto a effettuare rettifiche della detrazione 

operata negli anni precedenti secondo le disposizioni 
dell’art. 19-bis2, oppure
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A chi conviene l’Ape volontario? 
La risposta è che, salvo non ci 
si trovi in condizioni particolari, 
conviene soprattutto a banche 

e assicurazioni. L’Anticipo pensionistico 
è in rampa di lancio, dopo che l’Inps ha 
reso disponibile sul suo sito il software 
che permette di calcolare il costo di que-
sto meccanismo che in realtà non è mol-
to diverso da un prestito al consumo. Il 
sito dell’Inps è stato preso d’assalto dagli 
aspiranti-pensionati: 65 mila le simula-
zioni effettuate solo il primo giorno. Ma 
non è detto che tutto questo interesse 
si trasformi poi realmente in 
una richiesta di finanziamen-
to. Il motivo è che si è messo 
in piedi uno strumento iperga-
rantito per chi eroga il finanzia-
mento, ma piuttosto pesante per chi lo 
richiede. I meccanismi sono spiegati 
in dettaglio nell’inchiesta pubblicata 
da pagina 2. Qui andiamo al sodo e 
vediamo, con l’aiuto di qualche esem-
pio, gli effetti economici di un anticipo 
pensionistico volontario. Facciamo l’ipo-
tesi di un futuro pensionato che, una vol-
ta maturato il proprio diritto, incasserà 
un assegno pensionistico di 2 mila euro 
netti. Se volesse richiedere un anticipo 
di tre anni otterrebbe un assegno men-
sile di 1.560 euro. Cioè poco più di 60 
mila euro in tre anni. Per saldare il suo 
debito dovrà restituire in vent’anni più di 

87 mila euro, perdendo 335 euro al mese 
di pensione. Se invece dell’Ape, si fosse 
rivolto ad una banca, chiedendo un mu-
tuo immobiliare con rimborso ventenna-
le, dello stesso importo dell’anticipo pen-
sionistico (60 mila euro) avrebbe potuto 
facilmente spuntare condizioni migliori. 
Molte banche in questi casi, a fronte di 
una ipoteca immobiliare, concedono rate 
ventennali anche inferiori ai 300 euro 
(per 12 mesi invece che 13 mensilità), con 
un  esborso complessivo di poco inferiore 
ai 70 mila (contro 87 mila dell’Ape).

 Va tenuto presente inoltre che l’Ape 
consente la deducibilità della metà del 
costo del fi nanziamento (nel nostro caso 
87 mila meno 60 mila, diviso due), mentre 
la deducibilità degli interessi del mutui è 
consentita in alcuni casi ma non in tutti.

Altro esempio. Lavoratore che andrà in 
pensione con un 1.200 euro netti al mese. 
Chiede l’anticipo pensionistico di tre anni 
e ottiene 980 euro al mese, per un tota-
le di 38 mila euro. Li dovrà restituire in 
vent’anni con una decurtazione dell’asse-
gno pensionistico di 210 euro, 

per un tota-
le di 54.600 
euro. In ban-

ca avrebbe po-
tuto certamente 

spuntare condizioni 
miglio-
ri , 

con rimborsi quasi sempre inferiori ai 
200 euro.

Naturalmente il presupposto del mutuo 
bancario è la proprietà di un immobile e 
la disponibilità a darlo in garanzia. Il 
confronto è comunque utile a dimostra-
re che l’Ape non è certamente un regalo 
per cittadini bisognosi di liquidità. Ciò 
non toglie che di fronte a certe esigenze 
potrebbe essere non solo utile, ma anche 
conveniente.

La stessa norma che ha introdotto 
l’Ape volontario ha previsto anche altri 
strumenti che potrebbero essere utili al 
lavoratore, come l’Ape aziendale, che è 
di fatto un incentivo all’esodo, coperto 
solo parzialmente dall’azienda, che paga 
la copertura previdenziale per il periodo 
dell’anticipo, ma non paga lo stipendio. 
Per ridurre il costo del fi nanziamento, 

l’Ape volontario può essere abbinato 
alla Rita che è di fatto un anticipo ero-
gato da un fondo pensione: non costa 
nulla al risparmiatore, ma può essere 
richiesto solo in presenza di determi-

nati requisiti.
Si tratta in defi nitiva di strumenti 

utili a garantire in alcuni casi la fl essi-
bilità in uscita del lavoratore o a coprire 
esigenze particolari. Ma non sono previ-

sti regali, il prezzo da pagare infatti 
non è di poco conto. Facile prevedere 
che, così come l’anticipo del Tfr in 

busta paga, alla fi ne non ci sarà 
una richiesta di massa di questi 

nuovi strumenti.
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L’Ape volontario non fa sconti
L’anticipo pensionistico è una forma di credito al consumo, vantaggiosa 

in alcuni casi particolari, ma di solito più onerosa di un mutuo ipotecario


