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Primo Piano

Sconti fiscali ridotti
di 2,5 miliardi nel 2019
Il recupero nel 2020-21
Agevolazioni. Nella manovra 46 interventi tra nuovi regimi, eliminazioni e 
conferme di misure già esistenti. L’effetto torna negativo per l’Erario a 
partire dal prossimo anno per 1,66 miliardi per arrivare a -3,7 fra due anni

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Non è né il tanto atteso e più volte an-
nunciato riordino delle tax expenditu-
res né la potatura della giungla degli 
sconti fiscali che ogni anno erodono
gettito per oltre 54 miliardi. A prevale-
re nella legge di Bilancio per il 2019 è
stata soprattutto l’esigenza di recupe-
rare risorse e, in alcuni casi, di un 
cambio di strategia nell’utilizzo della
leva fiscale per sostenere i diversi set-
tori produttivi. Con il risultato che dai
1.143 commi dell’articolo 1 della ma-
novra emergono 46 interventi mirati
tra aliquote agevolate, regimi speciali,
detrazioni, erogazioni liberali, crediti
d’imposta e soppressioni di aiuti. E in
tutto questo a guadagnarci è il fisco 
con un saldo attivo per quest’anno 
che sfiora i 2,5 miliardi di euro.

A incidere (a tutto svantaggio dei
contribuenti interessati) sul primo 
anno del triennio 2019-2021 sono so-
prattutto le soppressioni di alcune 
agevolazioni “pesanti” come l’aiuto 
alla crescita economica (Ace) che va-
leva 1,4 miliardi e l’imposta sul reddi-
to dell’imprenditore (Iri) pari a 1,2 mi-
liardi di euro. O ancora la cancellazio-
ne, balzata all’onore della cronaca co-
me “la tassa sulla bontà”, dell’aliquota
agevolata Ires riconosciuta agli enti 
non profit che ha assicurato ai saldi di
finanza pubblica 118 milioni di euro.
Sono invece 950 i milioni che l’Erario
recupera sull’anno appena iniziato
facendo slittare al 2027 la deduzione
riconosciuta alle banche per l’eserci-
zio 2018 sulla svalutazione delle per-
dite su crediti (Dta).

Interventi sulle grandi imprese
ritenuti necessari dal Governo per
sostenere misure rivolte soprattutto
a soggetti più piccoli. Basti pensare
alla nuova flat tax al 15% per le parti-
te Iva con ricavi o compensi fino a
65mila euro. Un’estensione di fatto
del vecchio regime forfettario di cui
ora potranno beneficiare circa 1,5 
milioni di artigiani, commercianti e
liberi professionisti. È solo uno dei

nove interventi che rivedono il pa-
norama delle imposte sostitutive
oggi presenti nel nostro ordinamen-
to tributario. E che fanno sempre più
parlare di una fuga dall’Irpef e dalla
sua progressività. Alle sette già pre-
sentate su queste pagine lo scorso 29
dicembre, vanno infatti sommate
quelle per il reddito d’impresa: le ri-
proposizioni della sostitutiva all’8%
per l’estromissione degli immobili
strumentali per le ditte individuali e
di quelle al 12 e al 16% per rivalutare
i beni destinati alla produzione.

A bilanciare il dare/avere del fisco
nei confronti delle imprese è soprat-
tutto la nuova aliquota del 15% per
chi investe in beni strumentali e in
nuove assunzioni. La mini-Ires vale
oltre un miliardo il primo anno per
crescere poi fino a poco meno di 2
miliardi nel 2021. Un effetto comune
per quasi tutti i principali sconti fi-
scali presenti nella manovra 2019.
Nel biennio successivo, come si evin-
ce dalla tabella in pagina, le tax 

expenditures torneranno a erodere 
gettito per oltre 1,6 miliardi nel 2020
e per 3,6 miliardi nell’anno successi-
vo. Oltre alle flat tax, peseranno sui
conti dell’Erario le rivalutazioni, gli
affrancamenti di valori ma anche le
detrazioni per la riqualificazione
energetica, ristrutturazione e arredo.

La proroga dei bonus sulla casa,
come evidenzia la relazione tecnica
alla legge di Bilancio, in questo pri-
mo anno porterà 143 milioni di
maggiori incassi Iva in grado di far
girare in positivo per 28,2 milioni il
conto per l’Erario. Ma già dal 2020,
quando i contribuenti inizieranno
detrarre le prime quote dello sconto
Irpef decennale, sarà il Fisco a per-
dere quasi 600 milioni che divente-
ranno oltre 800 nel 2021.

Nel calderone degli sconti fiscali
meritano un discorso a parte i crediti
d’imposta. In realtà, si tratta di mi-
cro-crediti. Un esempio su tutti è
rappresentato dal nuovo credito
d’imposta riconosciuto alle case au-
tomobilistiche per rimborsarle dello
sconto che viene applicato a chi ac-
quista auto elettriche e ibride: i 60
milioni di euro stimati sono stati fi-
nanziati con la tassa sulle vetture in-
quinanti, da cui si attendono almeno
61 milioni. A conti fatti dal cosiddetto
bonus-malus a guadagnarci poco
più di un milione sarà lo Stato.

Tra i crediti d’imposta di settore
spiccano, poi, quello per le edicole
(13 milioni nel 2019), lo sport bonus
(con 4,4 milioni) e il recupero del
65% riconosciuto per le erogazioni
liberali destinate alla bonifica del-
l’amianto (1 milione). 

Un comparto quello dei crediti
d’imposta, però, su cui negli ultimi
anni si è andata sempre di più con-
centrando l’attenzione dell’ammini-
strazione finanziaria. I controlli delle
Entrate, come emerge dai dati della
Corte dei conti, sugli importi indebi-
tamente utilizzati in compensazione
nell’F24 sono aumentati dell’83,1%
dal 2013 al 2017: anno nel quale sono
stati quasi 8mila. 
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I VOUCHER PER MANAGER E CONSULENZE

Digitale, promessi 40mila euro 
ma rischiano di essere meno di mille 
La stima è basata 
sul precedente del 2013 
Le domande furono 91mila

Carmine Fotina
ROMA

Nel decreto “Destinazione Italia”
del 2013 furono stanziati 100 milio-
ni di euro per voucher, di importo
fino a 10mila euro, destinati alle
Pmi che investivano nella digitaliz-
zazione. Lo stanziamento si rivelò
ampiamente insufficiente, di fronte
a 91mila domande di imprese che
presentavano i requisiti. Ora la leg-
ge di bilancio entrata in vigore lo
scorso 1° gennaio, anche se ne mo-
difica in parte caratteristiche e
obiettivi, rilancia questo tipo di mi-
sura con uno stanziamento di 75
milioni in tre anni e fissa un impor-
to massimo del voucher molto più
alto. «Dal 1° gennaio – aveva annun-
ciato il ministro dello Sviluppo eco-
nomico Luigi Di Maio a metà dicem-
bre dal palco di “StartupItalia! Open
Summit 2018” – ci saranno 40mila
euro per ogni azienda che vorrà as-
sumere un manager dell’innovazio-
ne». La manovra ha differenziato il
contributo massimo per dimensio-
ni di impresa: 40mila euro per le
micro e piccole, 25mila per le medie,

80mila euro per reti di imprese. 
La sproporzione tra l’intervento

del 2013 e quello dell’ultima mano-
vra è notevole e dimostra l’inade-
guatezza dello stanziamento per
una promessa di contributi così ge-
nerosi. A maggior ragione se si os-
serva che stavolta si prevede di rico-
noscere il contributo non una tan-
tum ma per due periodi di imposta,
2019 e 2020.

Nella precedente tornata, il con-
tributo medio richiesto per i “vou-
cher digitalizzazione” fu pari a circa
7mila euro. I 100 milioni inizial-
mente stanziati avrebbero coperto
appena il 16% delle spese ammissi-
bili, facendo perdere quasi del tutto
efficacia alla misura. Fu necessario,
tra mille difficoltà, ricorrere a 242,5
milioni aggiuntivi per porre rime-
dio (in tutto 342,5 milioni).

La relazione tecnica allegata alla
nuova legge di bilancio non entra
nei dettagli, ricordando solo che per
la copertura è istituito un fondo
presso il ministero dello Sviluppo
economico con una dotazione pari
a 25 milioni per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021. Ma se ci si basa
sull’esperimento degli anni scorsi,
quindi sulle 91mila imprese richie-
denti, la dote garantirebbe ad ogni
azienda (in media, ovviamente) po-
co più di 820 euro a fronte dei
40mila euro promessi.

Il nuovo voucher punta in modo
evidente a favorire la formazione e
la conoscenza in nuove tecnologie
attraverso l’inserimento in azienda
di “manager” specializzati nell’in-
novazione. Si aprirà un mercato fio-
rente per i consulenti, che dovranno
essere iscritti in un elenco istituito
con decreto del Mise e dovranno
sottoscrivere un contratto con le
imprese beneficiarie.

Il contributo a fondo perduto fi-
nanzierà l’acquisto di «prestazioni
consulenziali di natura specialisti-
ca» a supporto della trasformazione
digitale attraverso le tecnologie abi-
litanti previste dal Piano nazionale
Impresa 4.0 e dei processi di ammo-
dernamento «degli assetti gestio-
nali e organizzativi dell’impresa, 
compreso l’accesso ai mercati fi-
nanziari e dei capitali». Il voucher,
anche se ha coperture finanziarie
spalmate su tre anni, è riconosciuto
alle imprese per due periodi d’im-
posta (2019 e 2020). Per le micro e
piccole imprese il contributo sarà
applicabile in misura pari al 50% dei
costi sostenuti ed entro il limite
massimo di 40mila euro. Per le me-
die l’aiuto si riduce al 30% dei costi
sostenuti entro un massimo di
25mila euro. Per le reti di impresa
50% dei costi entro 80mila euro.

á@CFotina
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DL PENSIONI-REDDITO

Durigon:
obiettivo
Tfs subito
agli statali

Inps-Inail, confermato 
l’inserimento nel decreto 
del commissariamento

Davide Colombo
ROMA

Per i dipendenti pubblici che
quest’anno sceglieranno di an-
dare in pensione con “quota 100”
resta in campo la possibilità di
poter incassare subito il tratta-
mento di fine servizio (Tfs) tra-
mite anticipo bancario non one-
roso. Ieri a rilanciare questa ipo-
tesi, caldeggiata anche dalla
Funzione pubblica (si veda il Sole
24 Ore del 23 novembre scorso)
ma che poi sembrava tramonta-
ta, è stato il sottosegretario al La-
voro, Claudio Durigon. «Stiamo
studiando le modalità per con-
sentire a tutti gli statali di avere
fin da subito il Tfs» ha affermato
Durigon sottolineando che ci so-
no stati «incontri con l’Abi» ma
ancora il percorso «non è defini-
to». Nel decreto non sarà comun-
que toccata la norma che sposta
il Tfs fino a due anni dopo il pen-
sionamento, ma ci sarà «la possi-
bilità» di questi accordi con le
banche. Sul tema è in atto un for-
te pressing dei sindacati, contra-
rissimi all’ipotesi, pure circolata,
di un pagamento delle liquida-
zioni ai pubblici solo alla matu-
razione dei requisiti Fornero, ov-
vero fino a 5 anni dopo il ritiro
anticipato. In vista del varo del
decreto, atteso per settimana
prossima se non ci saranno rin-
vii, i sindacati hanno anche chie-
sto un incontro con il governo.

Sul fronte reddito e pensione
di cittadinanza, ieri sono circolate
stime dei tecnici che hanno lavo-
rato a questo dossier secondo le
quali sarebbero circa 200mila i 
nuclei familiari stranieri che sog-
giornano in Italia da cinque anni
e che potrebbero rientrare tra i 
beneficiari del sussidio. Per una
spesa, immaginando che tutti ot-
tengano il beneficio, di circa 1,2
miliardi. Ieri però il vicepresiden-
te del Consiglio e ministro del La-
voro e dello Sviluppo economico,
Luigi Di Maio, è tornato a ribadire
che il tetto dei 5 anni previsto nel-
le bozze del decreto in fase di per-
fezionamento «è da modificare e
sarà più alto». Il che significa che
la platea si riduce e la spesa pure.
Di quanto non si sa. Di Maio ha
solo aggiunto che «il tetto di per-
manenza dei lungo soggiornanti»
sarà fissato «in modo tale da ri-
spettare le norme europee ma allo
steso tempo rivolgere questa mi-
sura ai cittadini italiani». E poi ri-
badito tutte le condizionalità che
accompagneranno questa misura
di contrasto alla povertà assolu-
ta: le famiglie che accedono al 
programma «devono mandare i
figli a scuola, devono rispettare
tutti gli obblighi e i doveri con lo
Stato e i genitori devono entrare
in un programma di riqualifica-
zione e reinserimento lavoro».

Nel decreto dovrebbe essere
infine confermata la norma di
commissariamento per Inps e
Inail in attesa di una riforma
compiuta della governance con
la reintroduzione dei Consigli
di amministrazione (si veda
anche l’articolo sul sito online
del Sole 24 Ore).
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La misura 
prevede 
contributi 
più alti per 
micro e 
piccole, per 
le medie 
si scende
a 25mila
euro

Per l’anno 
in corso
incidono 
l’abrogazio-
ne di Ace e 
Iri e il rinvio 
della dedu-
zione sulle 
svalutazio-
ni bancarie

Le tax expenditures su cui interviene la legge di Bilancio 2019. Valori in milioni di euro

ELIMINATO

157,9157,9118,4Stop all'aliquota ridotta Ires sul non pro�t

000Aliquota Iva al 10% sui dispositivi medici

000Aliquota Iva al 4% sui prodotti di panetteria

-1.907,6-1.510,3-1.112,9Mini Ires su utili reinvestiti 
e nuove assunzioni

Aliquote ridotte 2019 2020 2021

0300300Credito d'imposta R&S con doppia
aliquota e tetto ridotto a 10 milioni

0195,536,3Credito d'imposta per adeguamento/
acquisto registratori di cassa telematici (**)

05,60Riduzione crediti d'imposta 
a cinema e librerie

000Niente taglio del 15% al credito d'imposta 
per gli autotrasportatori

000Credito d'imposta pubblicità soggetto 
a regime de minimis

-1,0-1,00Credito d'imposta per riciclaggio 
plastiche miste

0-2500Proroga e rimodulazione credito 
d'imposta formazione 4.0

---1,0Credito d'imposta rimozione amianto

-9,3-13,0-4,4Sport bonus per erogazioni liberali 
destinate a impianti sportivi

00-10Credito d'imposta a imprese costruttrici 
o importatrici per il contributo concesso 
agli acquirenti di veicoli elettrici o ibridi

--17,0-13,0Credito d'imposta edicole

-70-70-60Incentivi acquisto veicoli elettrici

-163,0-163,0-163,0Abrogazione credito d'imposta Irap 
per imprese senza dipendenti

Crediti d'imposta 2019 2020 2021

1.453,31.453,31.453,3Abrogazione dell'Ace

00950Differimento della deduzione 
delle svalutazioni e perdite su crediti

-812,9-597,528,2Proroga bonus ristrutturazioni, risparmio 
energetico, mobili ed elettrodomestici

-73,92,47,1Proroga bonus verde

000,1Detrazione per acquisto infrastrutture 
ricarica veicoli elettrici

-0,3-0,50Detrazione mantenimento cani 
guida �no a mille euro

8,0-200Detrazione pari ai rimborsi 
per assunzioni conducenti 

-809,6-405,30Proroga e rimodulazione 
dell'iperammortamento

Detrazioni/deduzioni 2019 2020 2021

Imposte sostitutive 2019 2020 2021

247,6247,6456,5Rivalutazione terreni e partecipazioni

-1,4049,5Rivalutazione beni d'impresa e sostitutiva 
per l'affrancamento del saldo attivo

-17,1-28,517,1Sostitutiva al 15% per le lezioni private

-2,45,111,2Estromissione immobili ditte individuali

-3,9-8,11,9Imposta sostitutiva su raccolta 
occasionale funghi e tartu�

000Flat tax al 7% per i pensionati 
che si trasferiscono al Sud

-1.131,4-109,20Flat tax al 20% per le partite Iva dal 2020

-163,427,6-260,8Cedolare secca al 21% per l'af�tto di negozi

-1.373,9-1.821,0-331,5Estensione del regime forfettario per le 
partite Iva �no a 65mila euro di ricavi

Regimi agevolati 2019 2020 2021

1.263,61.238,11.212,1Abrogazione dell'Iri

000Non commercialità attività sociali 
fondazioni ex Ipab

000Familiari coadiuvanti con lo stesso 
trattamento �scale dell'imprenditore agricolo

000Estensione del perimetro e temporale 
delle agevolazioni per la Zfu per il sisma 
nel Centro Italia

-10,1-17,70Deducibilità interessi passivi imprese 
immobiliari

-0,5-0,5-0,5Estensione riduzione base imponibile 
Imu Tasi per immobili in comodato

-2,1-2,1-2,1Tassa automobilistica al 50% 
per veicoli storici

-13,0-12,7-2,3Riduzione accise sulla birra

-2,5-2,5-2,5Esenzione imposta di bollo 
associazioni sportive iscritte al Coni

00-15,8Esenzione Imu comuni sisma Emilia R.

-74,8-75,9-40Riporto perdite per imprese 
nel regime per cassa

-166,9-166,9-166,9Deducibilità Imu al 40% dai redditi d'impresa

-3.680,5-1.659,62.455,1GETTITO COMPLESSIVO
Note: (*) in valore negativo i costi, in valore positivo le nuove entrate; (**) quantificazione all'interno del decreto fiscale collegato (Dl 119/2018)
Fonte: elaborazioni su dati relazione tecniche

BONUSIMPATTO PER L’ERARIO (*)

NUOVO
CONFERMATO/MODIFICATO/RIPRISTINATO

La mappa degli sconti fiscali in manovra
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Fonte: elaborazione su dati Corte dei conti e Agenzia delle Entrate

VAR 17/16: +3,3%
VAR 17/13: +83,1%

VAR 17/16: -64,4%
VAR 17/13: -89,4%

L’andamento dei controlli
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Ritorno dei Cda e ipotesi 
commissariamento per Inps e 
Inail. La riforma della 
governance e il possibile 
arrivo dei commissari ai 
vertici dei due istituti, nel 
decreto legge su quota 100, è 
stata anticipata dal Sole 24 Ore 
del 27 dicembre scorso 
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Oliviero Cimaz e Marco Piazza
 —a pagina 25

Commercialisti
Niente obbligo
per il quadro RW
Con le nuove 
regole è superfluo

Mobili e Parente
 —a pagina 25

Agenzia e concorsi
Reclutamento
di nuovi dirigenti
alle Entrate:
in palio 380 posti

|  Indici&Numeri w PAGINE 30-33NIKKEI 225 19327,06 +0,89% | SHANGHAI C. 2498,29 -0,26% | S&P 500 2427,16 +3,24% | WTI 45,40 +0,04%

Taglio alle gare:
affidamento diretto
per 15mila appalti
LEGGE DI BILANCIO

Il Fisco (per ora) dimentica
i dipendenti: con il forfait
al 15% premio agli autonomi

La manovra, da oggi in commissione
Bilancio alla Camera, cancella nel set-
tore delle opere pubbliche 
circa15mila gare, oltre 10mila nel set-
tore dei lavori pubblici e altri 4.500
nei servizi di progettazione e inge-
gneria. Altre 4mila gare per i lavori
vengono notevolmente semplificate.
Sono gli effetti del comma 912 del
maxi-emendamento che liberalizza

di fatto i criteri di affidamento della 
fascia fra 40mila e 150mila euro per
tutti i contratti di lavori, servizi e for-
niture, consentendo alle stazioni ap-
paltanti di assegnare le commesse
con “affidamento diretto” e la sola 
consultazione di tre operatori econo-
mici scelti con discrezionalità. Pesan-
ti gli effetti in termini di trasparenza
e di informazione al mercato, soprat-
tutto nel settore dei servizi per pro-
fessionisti di progettazione: scompa-
rirà l’80% dei bandi. Ma il governo - 
che ha promesso una riforma a 360
gradi del codice appalti - insiste sulla
necessità di semplificare e accelerare.

Intanto l’estensione della flat tax
del 15% per le partite Iva fino a 65mila
euro di ricavi o compensi può allarga-
re la differenza di prelievo rispetto ai
dipendenti, per ora non interessati da
modifiche fiscali significative.

—Servizi a pagina 2 e 3

INNOVAZIONE.  IL  POLITECNICO ATTRAE I  BIG DELL’INDUSTRIA  

Frontiera digitale. Alla Bovisa in arrivo 40 ricercatori Edison (nella foto, il laboratorio sul fotovoltaico di Trofarello)

Edison punta sulla Milano della ricerca

RENATO CERISOLA

Il mercato inizia a riconoscere un
minore rischio ai bond green 
emessi da Enel. Sul secondario
“costano” meno rispetto alle emis-
sioni tradizionali. «La finanza so-
stenibile esploderà quando gli 
strumenti finanziari diverranno
più convenienti», dice il cfo De Pa-
oli. Nei prossimi 3 anni metà del 
debito Enel sarà rifinanziato con 
bond green. Serafini —a pag. 14

FINANZA SOSTENIBILE

Enel, metà debito con i bond green 

La semplificazione riguarda
bandi per circa 600 milioni
Ma c’è il rischio trasparenza

SOCIETÀ
La durata troppa lunga 
legittima l’uscita del socio

AMBIENTE
Allarme rifiuti in Toscana:
rischio collasso in arrivo
La Toscana rischia il collasso rifiuti.
Sarà per questo costretta ad amplia-
re le discariche se non vuole essere
costretta a portare fuori dai confini
regionali gli scarti e a non essere più
autosufficiente. Servono in partico-
lare nuove infrastrutture per lo
smaltimento. —a pagina 12

MERCATI
Uber con i conti in rosso 
prepara l’Ipo a New York
Uber vuole anticipare la concorrente
Lyft nello sbarco a Wall Street. Il big
californiano della mobilità alternati-
va sta accelerando i tempi per un’Ipo
che potrebbe valutare la società 120
miliardi di dollari. Uber ha i conti an-
cora in rosso, ma vanta ricavi annui
di oltre 37 miliardi. —a pagina 17

OLTRE 600 SFOLLATI

Dopo il terremoto, 
a Catania strade
sotto sorveglianza 
Feriti (in maniera non grave), crolli, 
danni, tanta paura in gran parte della
Sicilia orientale, oltre 600 sfollati: è il
bilancio del terremoto che nella notte
tra Natale e Santo Stefano ha colpito
l’area dell’Etna. La scossa più forte, di
magnitudo 4.8, è stata registrata alle
ore 3,19 del 26 dicembre a nord di Ca-
tania. Chiuso (ma riaperto in serata)
un tratto dell’autostrada A18 Catania-
Messina per la presenza di lesioni so-
spette sull’asfalto. —a pagina 7

PANORAMA  

Attenzione alla durata della società per
azioni: la clausola contenuta nello sta-
tuto di una Spa (non quotata) che di-
spone una durata lunghissima della 
società, legittima il socio a recedere in
ogni tempo sia pure con preavviso mi-
nimo di 180 giorni. —a pagina 27

Investimenti,
tech europeo
ad alto valore
«tradizionale»

Guido Romeo —a pag. 28

Luca Orlando —a pag. 10

PARTITI IN CRISI

L’Europa fragile:
con il Belgio 
salgono a 14
i governi
di minoranza

Beda Romano —a pag. 20

Incertezze politiche e trading algo-
ritmico spingono otto Borse inter-
nazionali in “Orso”, con i rialzi dei
tassi, la battaglia Trump-Fed e lo
shut-down che favvo volare l’indice
della pauta, il Vix. Il tutto con una
volatilità (confermata ieri dal forte
rimbalzo dei Wall Street, con il Na-
sdaq arrivato a recuperare oltre il
5%), che in questa fase è salita a li-
velli record. —Servizi a pagina 5

MERCATI

Wall Street, con i robot volatilità record

+10%
Ampio rimbalzo del petrolio, 
con il nordamericano Wti 
scambiato ieri sopra quota 46 
dollari al barile, il 10% in più 
sulla seduta precedente. 
Rialzi analoghi per il Brent Sissi Bellomo —a pag. 18

Materie prime
Ampio rimbalzo
del petrolio
Corsa dell’oro
e degli auriferi

SPECIALE MANOVRA  

—Servizi alle pagine 2, 4 e 23

PENSIONI

Quota 100,
agli statali 
liquidazione 
pagata solo 
a 65 anni di età

CRACK BANCARI

Non c’è ancora
chiarezza
sugli investitori
destinatari
dei rimborsi

CORRISPETTIVI

Per l’acquisto
dei registratori
di cassa bonus
all’esercente
e non al fornitore

CONTROLLI  FISCALI

La fattura elettronica non è
una novità per chi lavora
con la pubblica ammini-

strazione. Anzi è obbligatoria
dal 2015. Eppure, nonostante la
fase di rodaggio sia stata supe-
rata da tempo, c’è chi si è visto
chiedere, nel settembre 2018, le
fatture cartacee per dimostrare
il proprio diritto al rimborso Iva.
Un caso che, purtroppo, non pa-
re isolato, e che dimostra quanto
sia distante la teoria del “basta
un click” dalla pratica. 

Un segnale preoccupante, per
diversi motivi: questa richiesta
arriva dalla Direzione regionale
delle Entrate di Milano (quindi
non è un problema di mancanza

di fibra digitale); l’azienda ha
dovuto creare fatture cartacee
nate digitali per poter ottenere
un rimborso a cui ha diritto; la
scarsa “fiducia” che l’Agenzia
sembra nutrire verso le fatture
elettroniche o, in alternativa, la
difficoltà di accedervi, fanno na-
scere dubbi sulla capacità di
questo nuovo strumento di dare
la caccia agli evasori (il recupero
di gettito Iva stimato è di due
miliardi). 

La semplificazione che è pos-
sibile ottenere grazie alla tecno-
logia non è in dubbio, ma lo stru-
mento da solo non è sufficiente,
bisogna saperlo utilizzare. 

Federica Micardi —a pag. 23

E-fatture obbligatorie,
ma chiedono di stamparle

L’ANALISI  

Roberto D’Alimonte

L a Lega Nord è oggi il
maggior partito italia-
no. Non è una novità.

Sono mesi che tutti i son-
daggi registrano questo 
risultato. Le percentuali 
cambiano da sondaggio a 
sondaggio e tra i vari istituti 
demoscopici ma sono varia-
zioni marginali.

—Continua a pagina 8

LA LEGA AL 30%
STRAPPA VOTI
AI 5 STELLE

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

INDUSTRIA  

Pirelli, più forte 
il fronte italiano 
Tronchetti 
blinda il 4,8%

Marigia Mangano
—a pagina 13

VERTICI  IN BCE  

Carige, il ceo
e Malacalza
convocati
a Francoforte

C. Festa e A. Graziani
—a pagina 15

DUE AZIONI CONTRO L’INFLUENZA:
combatte la 

FEBBRE
DECONGESTIONA 

rapidamente e con effetto prolungato

FEBBRE E CONGESTIONE NASALE

CONTRO L’INFLUENZA:

È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non somministrare al di sotto di 12 anni. Autorizzazione del 17/04/2018.

IN ACQUA
CALDA O
FREDDA

Fonte dati IMS - Vendite a volume integratori tonici,
anno terminante ottobre 2018. Gli integratori alimentari non vanno intesi 
come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.

*
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