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Il silenzio degli in-docenti

«F requento la quinta superiore e
la scuola mi ha delusa profon-
damente! Molti dei miei pro-

fessori sono spesso assenti e ci ritrovia-
mo a guardare la lavagna. Mi sveglio e
spero di trascorrere un giorno con tutti i
professori presenti! Torno a casa demo-
ralizzata. Ho una docente che non ha vo-
glia di far nulla. Abbiamo saltato moltis-
simi capitoli, a pochi mesi dalla maturità
siamo indietro e abbiamo svolto un solo
compito scritto. Il preside ci ha definiti
“polemici” e ha detto che dobbiamo ar-
rangiarci, perché ha le mani legate. Ci
sentiamo presi in giro. So che posso stu-
diare autonomamente, ma avere dei pro-
fessori che facciano il loro lavoro non è
forse un diritto? Non ce la faccio più, vor-
rei solo imparare!».

«Sono un diciassettenne sempre più
consapevole di quanto sia difficile per i
ragazzi curiosi accettare la scuola italia-
na. Ogni giorno è sempre lo stesso copio-
ne. Voglio solo avere la cultura garantita
dalla nostra Costituzione. Perché devo
lottare con professori che minano la mia
curiosità? Voglio imparare ed essere ripa-
gato per i sacrifici che ho fatto, faccio e
farò per studiare. Voglio una società in
cui ilmerito conti qualcosa,ma quotidia-
namente ricevo delusioni. Devo rasse-
gnarmi? Ho voglia di andar via».

Ricevo decine di lettere simili. All’ini-
zio pensavo fossero esagerazioni tipiche
della frustrazione adolescenziale di fron-
te alla durezza della vita, poi però sono
diventate troppe.

continua a pagina 25

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D’Avenia

Lenormeviolate
sui depuratori
di Milena Gabanelli

a pagina 20

Le gemelline Elisabetta ed Evelina, la prima sulle gambe di papà Federico, 37 anni, l’altra in braccio amamma Claudia, 32. A gennaio vivevano attaccate

ElisabettaseparatadaEvelina
Legemelline«nateduevolte»

D ue corpicini, un solo fegato. Solo quattro
mesi fa le gemelline Elisabetta ed Evelina,

oggi una in piedi sulle gambe del papà e l’altra
con le manine strette al collo della mamma,
non potevano essere cullate o allattate al seno.
Nel racconto dei genitori le paure, il coraggio, la
felicità di una sfida (vinta) alla vita. a pagina 19

di Simona Ravizza

La storia Le paure, l’operazione, la gioia: ritratto di famiglia 4 mesi dopo

I CENTRIDIACCOGLIENZA

I piani graditi a Bruxelles

P iace all’Europa il «piano B» contenuto nel
contratto Lega-M5S che prevede, con

finanziamento dell’Europa, la realizzazione
di maxi centri in cui trattenere i migranti
per diciotto mesi. a pagina 5

di Federico Fubini

LAVISITANEI LUOGHIDELCLANSPADA

Il Papa a Ostia:
«Basta omertà
e prepotenze»

«L’ ampio lido di questa città richiama alla
bellezza di aprirsi e prendere il largo

nella vita. Ma per fare questo occorre
sciogliere quei nodi che ci legano agli
ormeggi della paura e dell’oppressione». Con
il sole caldo e le spiagge ancora affollate, papa
Francesco dopo la messa guida la processione
verso Nuova Ostia, nel feudo degli Spada oggi
già conteso dai concorrenti. «Il Signore—
dice Bergoglio— chiama a preparare il suo
arrivo non rimanendo fuori, distanti, ma
entrando nelle nostre città». Per questo
bisogna abbattere i muri dell’indifferenza e
dell’omertà, prosegue, e invita a non rimanere
inerti di fronte al male. a pagina 17

di Gian Guido Vecchi

di Giusi Fasano a pagina 18

IL CASO«CHI STAVENDENDO I SUOI BENI?»

Imprenditore sparito
Unmistero a Panama

ILDOSSIER

Gli ostacoli per i rimpatri
di Fiorenza Sarzanini

R impatri dei migranti irregolari, cambio
di sistema di accoglienza, regole per le

Ong: ecco i punti su cui si gioca la scommessa
del ministro dell’Interno Salvini. a pagina 3

Migranti, leaccusediSalvini
«Non siamo il campoprofughi d’Europa».Merkel: «Roma lasciata sola»

SbarchieregoleDuestraginelMediterraneo, oltre50vittime.DiMaio: laLega?Nonèunalleato

● GIANNELLI
Il ministro dell’Interno,

Matteo Salvini, torna a battere
il chiodo sul problema deimi-
granti: «Basta essere il campo
profughi d’Europa». E poi ac-
cusa la Tunisia: «È un Paese
democratico, non mi risulta
che ci siano guerre o carestie,
ma esporta spesso e volentieri
galeotti». E annuncia che
«l’Italia dirà no alla riforma
del regolamento di Dublino»
sul diritto di asilo. Proprio ieri
in due naufragi hanno perso
la vita oltre 50 migranti, tra i
quali sei bambini. Sempre ieri
la cancelliera Angela Merkel
ha teso una mano al nostro
Paese: «Sugli sbarchi l’Italia è
stata lasciata sola». Moscovi-
ci: lasciamo lavorare Roma.

da pagina 2 a pagina 9

IL SONDAGGIO

Delusi in crescita
Magli italiani
vogliono restare
con laUee l’euro

L’ indice di fiducia degliitaliani nei confronti
dell’Europa in sette anni si è
dimezzato, ma soltanto uno
su quattro, se ci fosse un
referendum, ne uscirebbe. A
differenza dei leghisti, tra gli
elettori 5 Stelle prevalgono i
filo-comunitari. a pagina 11

di Dario Di Vico

Cambridge

Le donne del canottaggio
contro i privilegi dei maschi
di Paola De Carolis

a pagina 23

Domani gratis
Benji & Fede e quel disco
con il coro dei bimbi malati
su «Buone Notizie»

di Andrea Laffranchi

chiedete l’inserto all’edicolante

di Paolo Mieli

C
olpisce la stravagante
eterogeneità delle
iniziali sortite
d’opposizione al
governo presieduto

dal professor Conte. Certo,
siamo solo ai primissimi passi
di questa esperienza ed è
fisiologico che le prese di
posizione antigovernative—
sia a destra che a sinistra—
pecchino talvolta di
incoerenza e talaltra di
mancanza di ordine logico.Ma
in passato le cose non sono
sempre andate allo stesso
modo: gli azionisti dell’attuale
coalizione—agevolati dalla
possibilità di ricorrere a slogan
radicali e antisistema—si
fecero le ossa ematurarono un
comune sentire in ben sette
anni di implacabile
opposizione; sette lunghissimi
anni, a partire dall’autunno
2011 quando entrò in scena
MarioMonti e poi con Letta,
Renzi e Gentiloni. È un
dettaglio spesso trascuratoma
che spiega perché adesso sia
stato così agevole amalgamare
la base dei Cinque Stelle con
quella della Lega, pur essendo
le parole d’ordine delle due
formazioni assai diverse. Ora,
per evidentimotivi, non potrà
darsi quel genere di fusione
tra elettori e attivisti di Forza
Italia, del Pd e di Leu. I primi si
dividerannonel tempo tra i
fautori di un contrasto
intransigente al governo e i
sostenitori delle ragioni di
Matteo Salvini (contro quelle
di Luigi DiMaio). Gli altri si
frantumeranno ancor più, a
causa della loro inguaribile
litigiosità, tra i teorici
dell’opposizione
«repubblicana» prospettata da
Carlo Calenda e i tattici
impegnati a costruire una
prospettiva imperniata sul
recupero del dialogo con i
pentastellati.Minimo comun
denominatore, l’impegno a
provocare una frattura tra i
due vicepresidenti del
Consiglio.

continua a pagina 30

Lecritichealgoverno
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O
rmai è guerra aperta. 
Difficile pensare che si 
tornerà indietro. Troppi 

morti, troppe impunità, 
nessuna inchiesta, nessun 
responsabile individuato e 
arrestato. Il Nicaragua è in 
fiamme, il presidente Daniel 
Ortega non è disposto a 
spegnere l’incendio che 
lui stesso ha provocato.

pagina 10

Migranti e Ue, Salvini scatenato
Soros: governo legato a Mosca
Tunisia, annegano in 47. Il neoministro: da lì ci mandano galeotti. Brambilla (Lega): ecco la riforma di pensioni e ticket

Giorgio Bocca

Così gli ho rubato
il mestiere 
di cronista

Il maestro e un giovane
reporter nelle periferie
milanesi: “Devi essere 
un operaio della scrittura” 
PIERO COLAPRICO, pagine 22 e 23

L E  I D E E

L’analisi

QUEI SOSPETTI
SULL’ASSE RUSSO
Andrea Bonanni

Stavano raccogliendo lamiere in una ex fabbrica

Fuoco sui braccianti maliani 
ucciso il sindacalista
della tendopoli calabrese

IN NICARAGUA 
LA RIVOLUZIONE
CONTRO ORTEGA
Daniele MastrogiacomoA

lla fine è toccato a George 
Soros sollevare la 
domanda: qual è la vera 

natura dei legami tra la Lega di 
Salvini e il Cremlino di Putin?

pagina 20

ALESSIA CANDITO, pagina 15 

Valuta l’efficacia delle cure ormonali

Tumore al seno, la svolta:
arriva il test genetico 
che evita la chemioterapia
DANIELA MINERVA, pagina 18
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Il personaggio

MAURO FAVALE, pagina 14

Il Papa sfida i clan di Ostia: “Basta prepotenze e omertà”

 Fondatore Eugenio Scalfari

È
necessario mantenere l’attenzione viva e il dissenso in piena 
efficienza, per continuare a dire cose semplici: che gli esseri 
umani sono uguali, il razzismo non è accettabile.

pagina 21

Elena Stancanelli

Balotelli e Ferro contro razzismo e omofobia

LE PAROLE FORTI 
DELLA SEMPLICITÀ

IL CAPOLINEA 
DEL SELFIE
DELL’ORRORE
Michele Smargiassi 

servizi da pagina 2 a pagina 9

È
finita la pacchia». Nel 
traduttore ideologico 
di Matteo Salvini la tragedia 

delle migrazioni, che segna 
un’epoca e riguarda due 
continenti, si riduce a una 
cuccagna, una gozzoviglia 
fortunata, un bengodi che 
comunque ha le ore contate 
perché è arrivato lui al governo 
e ha preso in mano il Viminale. 
Il leader della Lega si riferiva 
ai clandestini, «che dovranno 
andarsene», ma 
contemporaneamente 
annunciava la chiusura dei porti 
italiani alle navi delle Ong che 
prestano soccorso 
nel Mediterraneo, e il taglio 
del budget di 5 miliardi destinati 
all’accoglienza dei migranti. 
Seguiranno, com’è sempre 
accaduto, i rom, con le ruspe 
che dalle felpe di Salvini 
scenderanno nelle strade 
per smantellare i campi che non 
sono regolari: per ora.
Naturalmente una politica 
di controllo dei flussi è 
indispensabile, e il ministro 
Minniti l’aveva messa in opera: 
una politica, non una 
predicazione ideologica. 
Si tratta di costruire e governare 
un concerto con le altre sponde 
del Mediterraneo.

continua a pagina 21 I

L’editoriale

LA DESTRA
REALIZZATA
Ezio Mauro

Il Papa ieri a Ostia: ha scelto di celebrare il Corpus Domini nel municipio assediato dai clan GREGORIO BORGIA/AP

L’immagine

È
impossibile non restare 
interdetti guardando 
questa immagine. 

Stazione di Piacenza. Un 
treno travolge e maciulla una 
gamba a un’anziana donna. I 
soccorritori accorrono. A 
pochi metri di distanza, un 
ragazzino si scatta un selfie 
assieme alla scena. 

pagina 17

RAFFAELLA DE SANTIS, pagina 25

Giovedì la festa di Bologna
Anche il latino ha un futuro. Scopritelo a Repubblica delle Idee
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NA MI XN

Ex presidente Il thriller di Bill Clinton
“Il cyberterrorismo ci minaccia”
PAOLO MASTROLILLI - P. 32

Fotogiornalismo “Resilienza”
la mostra del collettivo Buenavista
NICOLAS LOZITO - P. 33

Musica Parla Luca Carboni: 
“Il pop deve sfidare le regole”
INTERVISTA DI PIERO NEGRI - P. 35
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Il neoministro del Lavoro Luigi Di 
Maio cerca risorse per superare la
legge Fornero: si punta a spostare
dalle casse dello Stato a quelle delle
imprese l’onere da sborsare per man-
dare in pensione prima del tempo i 
dipendenti. L’esempio è quello già 
utilizzato nel settore bancario per ge-
stire gli esuberi. Novità anche sulle 
missioni all’estero: il governo studia
il ritiro graduale dall’Afghanistan. 
Washington avverte: «L’Italia è una 
nazione chiave a Kabul». A rischio la
collaborazione con gli Usa. L’analisi
degli slogan di leghisti e grillini. 
BERTINI, BONINI, CAPURSO, DI MATTEO,

GIOVANNINI, LONGO, —  P. 6-9

FELTRI —  P. 10
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TURCHIA

MARTA OTTAVIANI 

La scure di Erdogan 
su musei e gallerie

P. 15

L’INCHIESTA

BARBERA E PAOLUCCI

A rischio la riforma
del credito cooperativo

Servono 2,5 miliardi
P. 12

LE STORIE

MARIO BAUDINO

All’Egizio di Torino 
nuovi progetti 

per gli stranieri
P. 36

MARCELLO GIORDANI

L’app che salva 
i postini 

dai morsi dei cani
P. 36

CLAUDIO MARINACCIO

—  P. 31

Le cure contro il cancro al seno po-
trebbero diventare presto più 
«umane». Presentati a Chicago i ri-
sultati del maxi-studio americano
sulle terapie da seguire per le neo-
plasie in fase iniziale: «In 7 casi su
10 la chemio si può evitare». In Ita-
lia si tratterebbe di cambiare lo
standard terapeutico a ben 3 mila 
pazienti l’anno. 
ARCOVIO E FERRIGO —  P. 17
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Evento per la lotta ai tumori al seno
LAPRESSE

TENDENZE
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L’
ora di fare sul serio arriva
presto per il nuovo governo.
Causa il voto di fiducia,

Matteo Salvini passa la mano per
la riunione Ue di martedì a Stra-
sburgo, pur sull’importante rifor-
ma dell’accordo di Dublino sul-
l’asilo.

STEFANO STEFANINI

SU DAZI, IRAN E RUSSIA

"����##�$�%&
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CONTINUA A PAGINA 31

Angelo Bagnasco, arcivescovo di 
Genova e presidente dei vescovi eu-
ropei, contro alcune affermazioni
del nuovo governo Lega-M5S sui 
migranti: «Un conto è fare esterna-
zioni, un altro è cercare di gestire il
fenomeno». E aggiunge: «L’esecuti-
vo precedente aveva agito con 
equilibrio». 
INTERVISTA DI VIANI —  P. 4
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KHALIL MAZRAAWI/AFP

Migliaia in piazza contro l’austerità
La rivolta che infiamma la Giordania
Proteste e scontri per lo stop ai sussidi sul pane e l’aumento delle tasse.
Il re Abdallah congela i rincari sulla benzina.    ROLLA SCOLARI —  P. 14FABIO ALBANESE — P.3
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Il grido forte

Il Papa a Ostia
«Basta omertà
e prepotenze»

La tragedia
Addio alla Appiano
scrittrice delle donne
dal Bancarella
alla carriera in tv
Sanò a pag. 23

Ora tocca a Fognini
Al Roland Garros
favola Cecchinato
Goffin ko: impresa
che vale i quarti
Mancuso nello Sport

LA BILANCIA VERSO

UNA PROMOZIONE

Angeloni eTraninello Sport

Diodato Pirone

I
l calciomercato dei grand
commis, così cambia il po-
tere nei ministeri. Ed è
braccio di ferro Lega-M5S

sui sottosegretari. A pag. 8
Contiapag. 8

Il potere cambia

Il calciomercato
dei superdirigenti
nei ministeri

Luca Cifoni

L�
allargamentodelle
magliedella legge
Fornerocisarà,manelle
intenzionidelnuovo

governonondovrebbeessere
devastanteper icontipubblici.
Ilcapitoloprevidenza,nel
contrattoper ilcambiamento,
èstato�quantificato in
anticipo�,conlaprevisionedi
unincrementodispesa
massimoparia5miliardi
l�anno.Sipensaalparziale
ripristinodellapensionedi
anzianità,abolitanel2011e
sostituitadauntrattamento
�anticipato�convincolimolto
piùrigidi. A pag. 5

Di Branco apag. 4

Franca Giansoldati

R
ialzatevi. Cambiate. Apri-
te le porte alla legalità.
Combattete l�indifferen-
za, l�omertà e le prepoten-

ze. L�eco delle
parole del Papa
si espande per
le vie di Ostia
dove un serpen-
tone di gente
avanza dietro
al CorpusDomi-
ni. Sull�asfalto non c�è una bu-
ca, almeno nel percorso che
conduce dalla chiesa di Santa
Monica e quella di Nostra Si-
gnorediBonaria.

A pag. 13

La rivelazione
Ennio De Concini,
Pasolini e quel film
mai girato
sui Promessi sposi
Minoreapag. 19

Valentina Errante

C
he sarebbe stato il primo
provvedimento da spaz-
zare via, Matteo Salvini e
Alfonso Bonafede non lo

avevano assicurato soltanto
dai banchi dell�opposizione,
ma anche nel lungo periodo
di gestazione di questo gover-
no, quando laRiformadell�or-
dinamento penitenziario, vo-
luta dall�allora Guardasigilli
Andrea Orlando, era passata
in consiglio dei ministri. Era
il penultimo step.

A pag. 7

Riforma carceri
in arrivo lo stop
`Sarà il primo atto del governo gialloverde:
troppi benefici, non c�è la certezza della pena

Buongiorno, Bilancia! Luna
fertile come la terra a
primavera,Mercurio
imbattibile per trovaremetalli
preziosi,Marte forte e
scattante comeuncampione di
serieA. Non avete possibilità di
giocare imondiali,ma in casa
vincerete, primadel 14, il
vostro personale scudetto, una
promozione. Subito dopo,
l�amoreavrà il caldo raggio di
Venere, vi aiuterà a vivere le
passioni che volete. Attenti
però aSaturno, arbitro severo,
pronto a fischiare rigori. Siete
osservati e valutati. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopoapag. 31

«Italia svegliati, basta razzismo
Io capitano per tutti gli stranieri»

Mario Balotelli durante la conferenza stampa a Vinovo (foto LAPRESSE)

Oggi c�è l�Olanda, Balotelli parla da politico

ROMA Oltre otto studenti su dieci,
a un anno dal diploma, hanno
già un impiego. Gli Its, gli istituti
tecnici superiori post diploma,
sfornano ogni anno professiona-
lità altamente specializzate
dall�artigianato al settore mani-
fatturiero passando per il digita-
le, pronte per essere inserite nel
mondo del lavoro. Il problema è
che gli studenti sono pochi. Così
il ministero dell�Istruzione ha
stanziato 10 milioni di euro per
aumentare il numero di iscritti
del 20% inpochimesi.

Loiaconoapag. 14

Miur: pochi iscritti
negli istituti tecnici
Caccia agli studenti

Pensioni e coperture

Per la quota 100
almeno 64 anni
e tetti di spesa

Stanziati 10 milioni

ROMA Il piano migranti di Ma-
teo Salvini: meno soldi all�ac-
coglienza,ma fondi ai Paesi di
provenienza degli stranieri. E
attacca: «La Tunisia esporta
galeotti». IntantoAngelaMer-
kel ammette: «Italia lasciata
sola». Due naufragi: decine di
morti, anche6bimbi.

Allegri, Di Giacomo
Gentili, Mangani, Pollio

Salimbeni eVentura
allepag. 2,3,4,6 e9

Migranti, il piano Salvini
Merkel: Italia lasciata sola
`Meno soldi all�accoglienza, ma fondi ai Paesi di provenienza per i rimpatri
Il ministro: «La Tunisia esporta galeotti». Naufragi, 6 bimbi morti nell�Egeo

Simone Canettieri

I
l primo «no» Virginia Rag-
gi lo ha pronunciato in tele-
visionedieci giorni fa.

A pag. 3

Profughi e rom

Raggi e il Viminale
spine sul caso Roma

Romano Prodi

I
n questi giorni si è molto
discusso a proposito della
politica economica del fu-
turogoverno epoco invece

di politica estera, pur essen-
do i due capitoli strettamen-
te legati fra loro. Conviene
perciò riflettere sulle pur
scarse note del programma
di politica estera concordato
fra Lega e 5Stelle. Riflettere
sulla possibilità che tale pro-
gramma possa essere messo
in atto e, infine, sulla compa-
tibilità delle diverse propo-
ste.
Si tratta di un esercizio

non semplice, in quanto il
programma comune parte
con l�affermazione di fedeltà
all�alleanza atlantica con gli
Usa ma si accompagna ad
un�apertura totale alla Rus-
sia, considerata non come
unaminacciama comeun in-
dispensabile partner econo-
mico ecommerciale, al quale
debbono essere perciò tolte
al più presto le sanzioni in at-
to. La Russia viene anzi con-
siderata come un potenziale
alleato della Nato e dell�Unio-
neEuropeaper combattere il
terrorismo islamico e per re-
golare i flussi migratori nel
Mediterraneo.
Tutto bene quindi ma,

nell�attuale situazione, si
tratta di un desiderio più che
di un disegno politico possi-
bile. Penso anch�io che
l�obiettivo di dividere l�Euro-
pa dalla Russia sia un errore
strategiconon solodal punto
di vista europeo ma anche
per gli stessi interessi ameri-
canidi lungoperiodo.

Continua a pag. 25

Tra Ue, Russia e Usa

Il baricentro
da trovare
per la nostra
politica estera
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Entro il 18 giugno va versato l’acconto - Quasi tutti i Comuni non hanno trovato margini per ridurre le imposte

Imu e Tasi vanno sempre al massimo
Il prelievo medio su seconde case, affitti e immobili produttivi sfiora il 10 per mille

EUROPA AL FUTURO. 38,5 MILIARDI PER L’ITALIA

Anche i professionisti
cercano spazio

alla partita dei fondi Ue

S
i apre la partita per i fondi
Ue dopo il 2020 sotto 
l’occhio attento dei liberi

professionisti. A partire dal 
2016, infatti, sono stati ammessi 
a pieno titolo tra i beneficiari 
delle risorse provenienti da 
Bruxelles, accanto alle Pmi. 

La Commissione Ue è dispo-
sta a mettere sul tavolo 38,5 

miliardi per l’Italia, tra fondi 
Fesr e Fse, ma la strada sarà in 
salita perché la proposta dovrà 
passare al vaglio dei governi e 
ottenere il via libera dell’Euro-
parlamento. Un negoziato 
complesso, all’interno di trat-
tative più ampie sulla cornice 
del bilancio pluriennale.
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di Chiara Bussi e Federica Micardi

COMUNICAZIONI
PUBBLICHE

I primi passi
del domicilio
digitale
dei cittadini

L’impatto delle misure del programma Lega-M5S - Il nodo della clausola di salvaguardia per le fasce basse

Dual tax, i conti delle famiglie
Con l’Irpef in due aliquote possibili risparmi fino al 20% del reddito

pIl Governo Conte si prepa-
ra a incassare la fiducia delle 
Camere. Nelle sue dichiarazio-
ni programmatiche il presiden-
te del Consiglio si soffermerà 
sul contratto siglato da Lega e 
M5S. Alla voce “fisco” il capito-
lo più ghiotto riguarda l’intro-
duzione della Dual tax che por-
terà l’Irpef a due sole aliquote: 15
e 20 per cento. In base a una si-
mulazione del Sole 24 Ore del 
lunedì i vantaggi maggiori si 
concentreranno nelle famiglie 
con un reddito complessivo 
compreso tra i 60 e gli 80mila 
euro. Nel calcolare le differen-
ze rispetto al sistema attuale bi-
sogna prendere in considera-

zione la somma dei redditi dei 
due coniugi. A perderci sareb-
bero invece le fasce più basse. 
Per questo si sta pensando di in-
trodurre una clausola di salva-
guardia che mantiene in vita 
l’attuale sistema di aliquote e
detrazioni qualora il prelievo 
attuale risulti più conveniente 
rispetto alla nuova tassazione.

Tutto dipenderà dal quadro
di finanza pubblica e dalle risor-
se che l’esecutivo riuscirà a re-
perire. Tra le ipotesi per finan-
ziarla il neoministro dell’Eco-
nomia Giovanni Tria, nei panni
di studioso, aveva ipotizzato lo 
sblocco delle clausole Iva. 
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Confronto tra la tassazione Irpef attuale e la futura Dual tax per tre nuclei familiari tipo. Risparmio fiscale in %
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*scatta la clausola di salvaguardia Fonte: elaborazione del Sole 24 ore del Lunedì

Il calcolo della riduzione

LE TRUFFE DELLE CARTE CLONATE

Bancomat,
la frode costa
150mila euro
alla settimana
Ivan Cimmarustiupagina 8

CINQUE ANNI DI TAGLI ALLE SPESE. IL NUOVO ESECUTIVO A CACCIA DI RISORSE

Già riutilizzati i 32 miliardi recuperati dalle spending review
Marco Rogariupagina 2

6 milioni
Imprese e professionisti
con il domicilio digitale

La convenienza vera dipende
dal gioco delle detrazioni

di Cristiano Dell’Oste

L
a convenienza della Dual tax
prospettata nel “contratto di

governo” andrà misurata par-
tendo dallo scarto tra aliquote Ir-
pef nominali ed effettive. Quelle
nominali vanno dal 23 al 43%, ma
quelle effettive sono spesso mol-
to più basse, per l’effetto combi-
nato di deduzioni e detrazioni 
d’imposta, compresa la no tax 
area per dipendenti e pensionati.
Ad esempio, considerando an-

che gli autonomi, nella fascia di 
reddito fino a 10mila euro l’Irpef
“effettiva” è pari al 2,5%, mentre
la prima aliquota della Dual tax è
del 15 per cento. Saranno decisi-
ve, quindi, le deduzioni su base 
familiare previste nel contesto 
della nuova imposta e la clauso-
la di salvaguardia anti-rincari 
che dovrebbe consentire di at-
tenersi alle regole attuali.
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IL PESO DEGLI SCONTI FISCALI

AL VIA LA BANCA DATI DI PASSEGGERI E VOLI

Super archivio pronto al check-in
di Antonello Cherchi

U
na grande banca dati per
controllare il via-vai nei

cieli d’Europa. Dopo che se ne è 
tanto parlato, con prese di 
posizione critiche da parte dei 
Garanti della privacy, da sabato 
si inizierà a costruire il mega-
archivio dove registrare i dati 
di tutti i passeggeri che volano 
all’interno dell’Unione e di 
quelli che arrivano o partono 
da un aeroporto della Ue.

Un controllo capillare e 
dettagliato reso possibile 

dall’obbligo per le compagnie 
aeree di comunicare i codici di 
prenotazione (cosiddetti Pnr) 
di chi vola. L’obiettivo è 
contrastare il terrorismo e 
scongiurare altri gravi reati.

È l’Europa che si è mossa e
ha approvato nel 2016 una 
direttiva per fare in modo 
che ciascun Paese Ue realizzi 
una database dove inserire i 
Pnr di chi entra e esce dagli 
spazi aerei nazionali. L’Italia 
ha recepito quelle 
indicazioni con il decreto 
legislativo 53 di quest’anno, 

che inizierà a dispiegare gli 
effetti tra pochi giorni.

Si tratterà di una schedatura
profonda, perché nel Pnr ci 
sono tutti i dati di chi viaggia. 
Tra gli altri: nome e cognome, 
itinerario, data di partenza e di 
arrivo, numero di telefono e 
indirizzo di posta elettronica, 
posto assegnato, documento di 
riconoscimento utilizzato, 
informazioni sul bagaglio. Le 
Forze di polizia incroceranno 
quelle informazioni alla ricerca 
di eventuali sospetti.

Continua u  pagina 6

La nuova Europa. Scalda i motori il negoziato sui fondi Ue per il periodo 
2021-2027. L’esito avrà ricadute sulle risorse destinate non solo alle 
imprese, ma anche ai professionisti, ammessi nel 2016 tra i beneficiari

MARKA

pPer trovare uno sconto ci 
vuol fortuna. A due settimane 
dall’acconto Imu e Tasi del 18 
giugno (il 16 cade di sabato), i 
proprietari di immobili devo-
no fare i conti con delibere co-
munali che quasi sempre si li-
mitano a confermare le aliquo-
te degli anni scorsi. 

Se è vero che il blocco degli
aumenti – previsto dalla legge 
di Stabilità 2016 e rinnovato dal-
l’ultima legge di Bilancio – ha 
impedito qualsiasi ritocco al-
l’insù, risulta anche evidente

che la larga maggioranza dei 
Comuni non ha trovato margi-
ni per finanziare eventuali ri-
duzioni del prelievo. 

L’unica tipologia su cui si
nota uno “sconto” dell’aliquo-
ta media rispetto al 2015 è quel-
la delle case affittate a canone
concordato (passate dal 9,16 al
9,11 per mille). Mentre il re-
cord del tax rate spetta ai fab-
bricati produttivi (categoria
catastale D): tra Imu e Tasi si
arriva al 9,96 per mille.
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Le famiglie avranno una 
residenza virtuale dove 
ricevere le comunicazioni e 
gli atti delle pubbliche 
amministrazioni. Il domici-
lio digitale compie, infatti, il 
primo passo con la realizza-
zione, da parte di Infocame-
re, della piattaforma infor-
matica del futuro indice 
nazionale degli indirizzi di 
posta elettronica certifica-
ta. Su quelle Pec, che rap-
presenteranno i domicili 
digitali, i cittadini potranno 
vedersi recapitare le cartel-
le esattoriali, i verbali delle 
multe o altri documenti. Un 
sistema che per imprese e 
professionisti è già operati-
vo: le aziende iscritte al 
Registro delle imprese e gli 
appartenenti ad Albi ed 
elenchi devono comunica-
re con la Pa attraverso il 
domicilio digitale. Obbligo 
a cui ha finora risposto il 
68% sia delle aziende sia dei 
professionisti. 
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L’ESPERTO
RISPONDE

FISCO&DIRITTI

VERSO IL DEBUTTO

La sfida del nuovo Sole:
la semplicità e il racconto
Jean Marie Del Bo pagina 9

DOMANI
IN EDICOLA
E IN VERSIONE
DIGITALE

Il salvagente dei viaggi annullati
Annullare un viaggio prima 
della partenza comporta la 
perdita della caparra? No, se un 
evento traumatico ne 
compromette la finalità di 

svago. Vademecum per il 
turista che vuole prenotare 
(e viaggiare) in serenità, dai 
rimborsi alle assicurazioni. 

Maurizio Di Roccou  nell’inserto

LA SETTIMANA

Da .professioni
a .lifestyle:
fra lavoro
e passioni

L'ALTRO ESORDIO

Da domani
cambia anche
la newsletter
quotidiana

CON VERO SUCCO

D’ARANCIA
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Entro il 18 giugno va versato l’acconto - Quasi tutti i Comuni non hanno trovato margini per ridurre le imposte

Imu e Tasi vanno sempre al massimo
Il prelievo medio su seconde case, affitti e immobili produttivi sfiora il 10 per mille

EUROPA AL FUTURO. 38,5 MILIARDI PER L’ITALIA

Anche i professionisti
cercano spazio

alla partita dei fondi Ue

S
i apre la partita per i fondi
Ue dopo il 2020 sotto 
l’occhio attento dei liberi

professionisti. A partire dal 
2016, infatti, sono stati ammessi 
a pieno titolo tra i beneficiari 
delle risorse provenienti da 
Bruxelles, accanto alle Pmi. 

La Commissione Ue è dispo-
sta a mettere sul tavolo 38,5 

miliardi per l’Italia, tra fondi 
Fesr e Fse, ma la strada sarà in 
salita perché la proposta dovrà 
passare al vaglio dei governi e 
ottenere il via libera dell’Euro-
parlamento. Un negoziato 
complesso, all’interno di trat-
tative più ampie sulla cornice 
del bilancio pluriennale.
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di Chiara Bussi e Federica Micardi

COMUNICAZIONI
PUBBLICHE

I primi passi
del domicilio
digitale
dei cittadini

L’impatto delle misure del programma Lega-M5S - Il nodo della clausola di salvaguardia per le fasce basse

Dual tax, i conti delle famiglie
Con l’Irpef in due aliquote possibili risparmi fino al 20% del reddito

pIl Governo Conte si prepa-
ra a incassare la fiducia delle 
Camere. Nelle sue dichiarazio-
ni programmatiche il presiden-
te del Consiglio si soffermerà 
sul contratto siglato da Lega e 
M5S. Alla voce “fisco” il capito-
lo più ghiotto riguarda l’intro-
duzione della Dual tax che por-
terà l’Irpef a due sole aliquote: 15
e 20 per cento. In base a una si-
mulazione del Sole 24 Ore del 
lunedì i vantaggi maggiori si 
concentreranno nelle famiglie 
con un reddito complessivo 
compreso tra i 60 e gli 80mila 
euro. Nel calcolare le differen-
ze rispetto al sistema attuale bi-
sogna prendere in considera-

zione la somma dei redditi dei 
due coniugi. A perderci sareb-
bero invece le fasce più basse. 
Per questo si sta pensando di in-
trodurre una clausola di salva-
guardia che mantiene in vita 
l’attuale sistema di aliquote e
detrazioni qualora il prelievo 
attuale risulti più conveniente 
rispetto alla nuova tassazione.

Tutto dipenderà dal quadro
di finanza pubblica e dalle risor-
se che l’esecutivo riuscirà a re-
perire. Tra le ipotesi per finan-
ziarla il neoministro dell’Eco-
nomia Giovanni Tria, nei panni
di studioso, aveva ipotizzato lo 
sblocco delle clausole Iva. 
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*scatta la clausola di salvaguardia Fonte: elaborazione del Sole 24 ore del Lunedì

Il calcolo della riduzione

LE TRUFFE DELLE CARTE CLONATE

Bancomat,
la frode costa
150mila euro
alla settimana
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6 milioni
Imprese e professionisti
con il domicilio digitale

La convenienza vera dipende
dal gioco delle detrazioni

di Cristiano Dell’Oste

L
a convenienza della Dual tax
prospettata nel “contratto di

governo” andrà misurata par-
tendo dallo scarto tra aliquote Ir-
pef nominali ed effettive. Quelle
nominali vanno dal 23 al 43%, ma
quelle effettive sono spesso mol-
to più basse, per l’effetto combi-
nato di deduzioni e detrazioni 
d’imposta, compresa la no tax 
area per dipendenti e pensionati.
Ad esempio, considerando an-

che gli autonomi, nella fascia di 
reddito fino a 10mila euro l’Irpef
“effettiva” è pari al 2,5%, mentre
la prima aliquota della Dual tax è
del 15 per cento. Saranno decisi-
ve, quindi, le deduzioni su base 
familiare previste nel contesto 
della nuova imposta e la clauso-
la di salvaguardia anti-rincari 
che dovrebbe consentire di at-
tenersi alle regole attuali.
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IL PESO DEGLI SCONTI FISCALI

AL VIA LA BANCA DATI DI PASSEGGERI E VOLI

Super archivio pronto al check-in
di Antonello Cherchi

U
na grande banca dati per
controllare il via-vai nei

cieli d’Europa. Dopo che se ne è 
tanto parlato, con prese di 
posizione critiche da parte dei 
Garanti della privacy, da sabato 
si inizierà a costruire il mega-
archivio dove registrare i dati 
di tutti i passeggeri che volano 
all’interno dell’Unione e di 
quelli che arrivano o partono 
da un aeroporto della Ue.

Un controllo capillare e 
dettagliato reso possibile 

dall’obbligo per le compagnie 
aeree di comunicare i codici di 
prenotazione (cosiddetti Pnr) 
di chi vola. L’obiettivo è 
contrastare il terrorismo e 
scongiurare altri gravi reati.

È l’Europa che si è mossa e
scongiurare altri gravi reati.scongiurare altri gravi reati.

ha approvato nel 2016 una 
direttiva per fare in modo 
che ciascun Paese Ue realizzi 
una database dove inserire i 
Pnr di chi entra e esce dagli 
spazi aerei nazionali. L’Italia 
ha recepito quelle 
indicazioni con il decreto 
legislativo 53 di quest’anno, 

che inizierà a dispiegare gli 
effetti tra pochi giorni.

Si tratterà di una schedatura
profonda, perché nel Pnr ci 
sono tutti i dati di chi viaggia. 
Tra gli altri: nome e cognome, 
itinerario, data di partenza e di 
arrivo, numero di telefono e 
indirizzo di posta elettronica, 
posto assegnato, documento di 
riconoscimento utilizzato, 
informazioni sul bagaglio. Le 
Forze di polizia incroceranno 
quelle informazioni alla ricerca 
di eventuali sospetti.
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La nuova Europa. Scalda i motori il negoziato sui fondi Ue per il periodo 
2021-2027. L’esito avrà ricadute sulle risorse destinate non solo alle 
imprese, ma anche ai professionisti, ammessi nel 2016 tra i beneficiari

MARKA

pPer trovare uno sconto ci 
vuol fortuna. A due settimane 
dall’acconto Imu e Tasi del 18 
giugno (il 16 cade di sabato), i 
proprietari di immobili devo-
no fare i conti con delibere co-
munali che quasi sempre si li-
mitano a confermare le aliquo-
te degli anni scorsi. 

Se è vero che il blocco degli
aumenti – previsto dalla legge 
di Stabilità 2016 e rinnovato dal-
l’ultima legge di Bilancio – ha 
impedito qualsiasi ritocco al-
l’insù, risulta anche evidente

che la larga maggioranza dei 
Comuni non ha trovato margi-
ni per finanziare eventuali ri-
duzioni del prelievo. 

L’unica tipologia su cui si
nota uno “sconto” dell’aliquo-
ta media rispetto al 2015 è quel-
la delle case affittate a canone
concordato (passate dal 9,16 al
9,11 per mille). Mentre il re-
cord del tax rate spetta ai fab-
bricati produttivi (categoria
catastale D): tra Imu e Tasi si
arriva al 9,96 per mille.

Aquaro e Dell’Osteu  pagina 5

Le famiglie avranno una 
residenza virtuale dove 
ricevere le comunicazioni e 
gli atti delle pubbliche 
amministrazioni. Il domici-
lio digitale compie, infatti, il 
primo passo con la realizza-
zione, da parte di Infocame-
re, della piattaforma infor-
matica del futuro indice 
nazionale degli indirizzi di 
posta elettronica certifica-
ta. Su quelle Pec, che rap-
presenteranno i domicili 
digitali, i cittadini potranno 
vedersi recapitare le cartel-
le esattoriali, i verbali delle 
multe o altri documenti. Un 
sistema che per imprese e 
professionisti è già operati-
vo: le aziende iscritte al 
Registro delle imprese e gli 
appartenenti ad Albi ed 
elenchi devono comunica-
re con la Pa attraverso il 
domicilio digitale. Obbligo 
a cui ha finora risposto il 
68% sia delle aziende sia dei 
professionisti. 
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La sfida del nuovo Sole:
la semplicità e il racconto
Jean Marie Del Bo pagina 9
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Il salvagente dei viaggi annullati
Annullare un viaggio prima 
della partenza comporta la 
perdita della caparra? No, se un 
evento traumatico ne 
compromette la finalità di 

svago. Vademecum per il 
turista che vuole prenotare 
(e viaggiare) in serenità, dai 
rimborsi alle assicurazioni. 

Maurizio Di Roccou  nell’inserto
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CONTANTI
Una vita senza

Dai pagamenti a tutte le attività bancarie, 
assicurative e finanziarie

www.milanofinanza.it/digitalweek

È più numeroso 
l’esercito 

dei volontari

Web reputation, 
in rete crescono
 gli studi hi-tech

Affari
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Legali

Aziende in digi-
tale - La trasfor-
mazione digitale è 
in chiaroscuro: le 
imprese sono più 

consapevoli, ma impreparate
Tomasicchio a pag. 6

Fisco/1 - Comuni all’incasso 
per la rata 2018 di Imu e Tasi. 
L’acconto su prime case di lus-
so, negozi, uffici e terreni non 
agricoli vale 10 miliardi

Barbero a pag.11

Fisco/2 - Il bonus cinema è ce-
dibile a intermediari. Le misure 
contenute nei due decreti del 
Mibact sul credito d’imposta

Pagamici a pag. 12

Impresa/1 - L’interconnes-
sione deve durare per tutto 
il periodo agevolato, pena la 
decadenza dell’iperammor-
tamento. I chiarimenti Mise

Lenzi a pag. 13

Impresa/2 - Più stringente la 
disciplina sui tempi di consegna 
dei lavori. In vigore dal 30 mag-
gio il decreto del ministero delle 
infrastrutture 49/2018

Mascolini a pag. 15

Previdenza - Risarcimento del 
danno su doppio binario: la rendi-
ta Inail è scomputata, la pensione 
inps no. La tesi della Cassazione

De Lellis a pag. 17

Contabilità - Credito d’impo-
sta per la pubblicità in rampa 
di lancio. Come contabilizzare i 
costi e calcolare il tax credit su-
gli investimenti in stampa e tv

Valcarenghi - Pellino
da pag. 18

Ambiente - Si parte 
con l’economia circola-
re. Approvate le diretti-
ve per la prevenzione e 

gestione di rifiuti e imballaggi
Dragani a pag. 22

Immobili & Condominio - 
Portale delle vendite pubbliche, 
sotto i riflettori l’omissione della 
pubblicità. Il Notariato dà una 
interpretazione per superare gli 

ostacoli applicativi
Di Rago da pag. 27
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IN EVIDENZA

*    *    *

NELL’INSERTO/1 I
n sei casi su dieci i fi nanziamenti co-
munitari sono ottenuti frodando le 
istituzioni europee. La percentuale, 
stando ai dati della Guardia di fi nan-

za, che ha portato a termine quasi 13 mila 
controlli dal 2014 al 2016, sale al 64% per 
la Pac (Politica agricola comune). A livel-
lo geografi co, il picco delle irregolarità è 
nel Mezzogiorno (85% delle frodi su fondi 
strutturali e spese dirette della Ue). Così 
le risorse messe a disposizione degli stati 
membri da parte dell’Ue faticano a rap-
presentare un vero volano di crescita e ri-
schiano di essere depotenziate a causa del-
le alte percentuali di frodi e irregolarità. È 
quanto emerge da un documento di analisi 
del senato che riporta i risultati delle inda-
gini della Guardia di fi nanza eseguite tra 
il 2014 e il 2016 su 12.838 interventi (inte-
si come qualsiasi attività operativa svolta 
dai Reparti della Guardia di fi nanza) e 2,4 
miliardi di contributi controllati. Gli inter-
venti riguardano soprattutto i fondi relati-
vi alla programmazione 2007-2014, gestiti 
a livello nazionale e regionale mediante 
i programmi operativi, ma anche risorse 
gestite dalla Commissione europea senza 
l’intermediazione delle autorità nazionali. 

Vuillermoz da pag. 2

NELL’INSERTO/2

Finanziamenti

PMI
SCADENZARIO RAGIONATO DELLE 

OPPORTUNITÀ CONTENUTE NEI BANDI 
COMUNITARI E REGIONALI

Giugno 2018
a cura di CINZIA BOSCHIERO

LEGENDA

-  Grado di anticipazione della notizia rispetto all’uscita in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea espres-

so in numero di stelle  (5 stelle = massima anticipazione) 

-  Grado di difficoltà nella partecipazione: livello espresso da 1 a 5 (L. 1 ecc.). La valutazione del livello 

fa riferimento alla tipologia della modulistica (complicata ecc.), ai tempi di attesa (tra l’inoltro e la comunicazio-

ne di avvenuto vaglio e approvazione), ai tempi per l’arrivo dei fondi ecc.

Per domande o segnalazioni: cinziaboschiero@gmail.com

Aiuti a innovazione tecnologica, agroalimentare, energia pulita

4 Giugno 2018

Selezione di  
Sentenze  
tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. MEDICI ASL, TRE STUDI FANNO IRAP. DUE NO

2. CALCOLO INTERESSI, ERRORI DA PROVARE

3. INESISTENTE L’INTIMAZIONE CON POSTE PRIVATE

4. NIENTE IMPOSTE LOCALI SU COLLABENTI E TERRENI

5. NOTIFICA A PORTIERE ANTE 2008 CON RACCOMANDATA

6. PROVE RIGOROSE DI INESISTENZA OGGETTIVA

7. L’ISCRIZIONE A VIES NON OSTA A ESENZIONE IVA

I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7

DI MARINO LONGONI 
mlongoni@class.it

L
a pianifi cazione fi scale internazio-
nale aggressiva ha i giorni contati. O 
meglio, l’elusione fi scale, soprattut-
to quella attuata dalle multinazio-

nali e dai contribuenti con grandi patrimoni 
approfi ttando delle asimmetrie normative 
tra i diversi paesi, sta per essere sconfi tta. Il 
consiglio europeo ha infatti approvato il 25 
maggio una direttiva che obbliga i professio-
nisti e gli intermediari fi nanziari che elabo-
rano o promuovono o utilizzano sistemi di 
pianifi cazione fi scale aggressivi a segnalar-
le alle rispettive amministrazioni fi scali. In 
pratica ad autodenunciare che, all’interno 
di quegli schemi da loro stessi utilizzati, ci 
potrebbe essere il rischio di elusione o eva-
sione fi scale. Toccherà poi alle amministra-
zioni verifi care se si tratta di un rischio re-
ale o no. È suffi ciente che l’operazione che li 
vede protagonisti faccia riferimento ad uno 
schema standardizzato, senza alcuna perso-
nalizzazione, oppure preveda la trasforma-
zione di un capitale in un prodotto fi nanzia-
rio non soggetto a scambio di informazioni, 
o preveda l’impiego di strutture giuridiche 
extraeuropee o l’utilizzo di beni immateria-
li di diffi cile valutazione e così via, secondo 
un dettagliato elenco di indicatori di rischio 
contenuto nella direttiva, per rendere ob-
bligatoria questa segnalazione, che andrà 
fatta utilizzando modelli standardizzati e 
predisposti a livello europeo per essere poi 
facilmente scambiati tra le diverse ammini-
strazioni interessate.

I professionisti coperti da segreto profes-
sionale, come gli avvocati, sembrerebbero 
non essere direttamente interessati dall’ob-
bligo di segnalazione, che si trasferisce però 
in capo al cliente (che dovrebbe, quindi, au-
todenunciarsi), ma il legale do-
vrà dare comunica-
zione scritta al 

contribuente 
della necessità di 
tale adempimento. Ora 
questa proposta di direttiva dovrà 
essere votata dal parlamento europeo ed 
essere recepita dagli stati membri entro la 
fi ne del prossimo anno, per entrare in vigore 
a luglio 2020. La discrezionalità degli Stati 
membri si esprimerà soprattutto in materia 

di sistema sanzionatorio, che però dovrà es-
sere «effettivo, proporzionato e dissuasivo». 
Ogni paese potrà comunque modulare le 
sanzioni come meglio crede, tanto sul piano 
monetario quanto su quello amministrativo 

(ad esempio prevedendo la so-
spensione dall’albo 

professionale). 

In ogni caso, 
a questi livelli, il 

rischio reputazionale, sia 
per i grandi studi, sia per le multi-

nazionali, è già di per sé suffi ciente a scon-
giurare gran parte dei comportamenti elusivi 
delle norme fi scali. Ovvio che, quando questi 
nuovi obblighi entreranno in vigore, costitu-
iranno un serio deterrente sulla gran parte 

delle pianifi cazioni elusive fatte fi nora. 
Anche perché si tratta di uno dei tasselli 

più importanti del più ampio percorso ver-
so la trasparenza fi scale che, negli ultimi 10 
anni, ha già permesso di recuperare a tas-
sazione qualcosa come 80 miliardi di euro 
complessivamente. Un progetto che ha avuto 
grande impulso anche dai recenti scandali fi -
scali come i cosiddetti Panama paper. Di fatto 
questo meccanismo era già previsto dall’azio-
ne 12 del programma Beps (base erosion and 
profi t shifting), con altresì l’obiettivo di ricon-
durre la tassazione allo stato membro dove 
si realizza la creazione di valore. Ormai si va 
verso una forma di tax planning dove l’atten-
zione non è più sul pagare meno tasse, ma 
sull’obiettivo di mettere il cliente in sicurez-
za, di evitargli brutte sorprese da parte delle 
amministrazioni fi nanziarie, che potrebbero 
avere ricadute fi nanziarie e reputazionali 
rovinose. Non è un caso se le grandi società 
stanno diventando, anche in italia, sempre 
più collaborative: è dei giorni scorsi la notizia 
di un accertamento per 300 milioni di euro 
nei confronti di Facebook Italia per aver be-
nefi ciato di stabile organizzazione occulta, in 
analogia ai procedimenti già avviati nei con-
fronti di Amazon, Google e Apple, che si sono 
conclusi con accordi con l’amministrazione 
fi scale.

D’altra parte ci sono tre stati membri, 
come Irlanda, Portogallo e Regno unito, che 
hanno già implementato a livello interno 
questo obbligo di comunicazione, senza aver 
registrato alcuna ripercussione negativa. La 
strada è ormai tracciata.

© Riproduzione riservata

D

D
d
t

la

www ita

Il report del senato su dati della Guardia di finanza su 13 mila controlli dal 2014 al 2016. Il picco al Sud

Fondi Ue, frodi in 6 casi su 10
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SetteIL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

• TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO • a pag. 45

* Con Guida «Modello 730 e Unico 2018 » a € 6,00 in più

Colpo finale contro l’elusione
Professionisti e banche devono dichiarare al fisco le operazioni di pianificazione 
fiscale internazionale quando contengono predeterminati indicatori di rischio 
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