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È LA 2^ CITTÀ PIÙ ITALIANA DEGLI USA

CHI DORME POCO, RISCHIA GROSSO

Philadelphia conquista
il Papa e i democratici

Studiosi francesi raccomandano
l’utilità della siesta pomeridiana

Cerisano a pag. 15

Integrato
per commercialisti

Galli a pag. 16

Integrato
per commercialisti

www.italiaoggi.it

www.gbsoftware.it

www.gbsoftware.it
Seguici anche su

CASSAZIONE

Seguici anche su

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

730 online, partenza falsa

Depenalizzazione,
prima
applicazione in O
Otto dichiarazioni su dieci da integrare. Errori nelle spese per i mutui, i redditi
campo fiscale
Alberici a pag. 29

CONTRIBUTI AI COMUNI

A Napoli il conto
più salato dei
tagli. Poi Roma e
Milano
Barbero a pag. 33

de fabbricati e le detrazioni da lavoro. Ma il sistema informatico ha retto l’urto
dei
Click day riuscito a metà per il 730
Cli
pre
precompilato. Il sistema informatico
del
dell’Agenzia delle entrate ieri, primo
gio
giorno di accesso ai cassetti fiscali, ha
ret
retto l’urto (oltre 100 mila richieste
alle ore 17). Ma i modelli acquisiti dai
con
contribuenti hanno in molti casi rivelat
lato sgradite sorprese: errori nelle
spe
spese per i mutui, nei redditi da fabbri
bricati e nelle detrazioni da lavoro
dip
dipendente. Il direttore dell’Agenzia,
Ro
Rossella Orlandi, ha affermato che
ott
otto 730 su dieci saranno integrati.

di Domenico Cacopardo

Contrada, voglio
essere assolto
in nome del
popolo italiano

Immaginate che il Corpo dei vigili del fuoco non riesca a spegnere
tutti gli incendi che si sviluppano
in Italia e che il governo e il Parlamento decidano che quelli di
piccola entità siano lasciati a se
stessi. Naturalmente, dai piccoli
incendi si svilupperanno incendi
più gravi e diffusi, tali da mettere
in discussione centri abitati e attività commerciali. «Una ipotesi
paradossale», penserete. Invece
non è così: quello che è accaduto
con la depenalizzazione di reati
«tenui» è qualcosa di simile, pur
rimanendo sul tappeto una differenza sostanziale. Per gli incendi,

Rizzo a pag. 6

continua a pag. 7

servizi da pag. 27

IMPRESA
E NON SOLO EUROPEO

Italia maglia nera
Ue: una fattura
su due non viene
pagata a scadenza
Ausilio a pag. 34

VINCONO GLI ESTREMISMI

Se lo Stato non difende il cittadino,
il cittadino può difendersi da solo?

L’immigrazione
può essere
illimitata? Quesito
da non porsi
Morra a pag. 9

VITERBO

Fi spaccata, Ncd
e Udc divisi
prima della
notte di nozze
Ponziano a pag. 8

MINISTERO SVILUPPO

Agli studi
professionali
incentivi e fondo
di garanzia Pmi
Pacelli a pag. 36

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Terrorismo - Il decreto con le nuove
misure convertito
in legge
Cassazione - La
sentenza sull’applicazione della
depenalizzazione
ai reati fiscali
Processo
amministrativo La
L sentenza
del
de Tar Veneto
sull’utilizzo della
Pec nei ricorsi

La procura di Milano sta indagando su decine di casi a tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo reato

STUDIO DI DELOITTE

Primi indagati per autoriciclaggio

Strategia,
Ferrero,
Luxottica
e Pirelli al top

A Milano prime iscrizioni per il
reato di autoriciclaggio, introdotto
nell’ordinamento penale con la legge sulla voluntary disclosure e in
vigore dal 1° gennaio 2015. Una
qualche decina di nomi, in poco più
di tre mesi, su cui la procura milanese e il team guidato da Francesco
Greco hanno riscontrato l’applicabilità della figura assente nel codice penale italiano. Il dato è stato
fornito da dirigenti di Bankitalia
in un convegno a Milano.

DIRITTO & ROVESCIO

DEVE ESSERE ALL’ALTEZZA DEL SUO PASSATO

Ha suscitato sorpresa (e anche indignazione) la notizia che il Pd
lombardo aveva deciso di regalare
un biglietto per l’Expo da 25 euro a
tutti i giovani sotto i trent’anni che
avessero acquistato una tessera del
partito a 50 euro. Le reazioni sono
state così incontenibili che l’iniziativa ha dovuto essere sospesa. A noi
invece questa idea sembra moderna e
brillante mentre la reazione livorosa
dei suoi oppositori (la nomenklatura)
resta espressione di un mondo ossiﬁcato che, a destra e sinistra, non solo
non vuol cambiare, ma resta anche
impermeabile a ogni innovazione,
foss’anche solo di linguaggio. La
prova? Se un Bersani di turno avesse
regalato un’edizione da 25 euro del
Capitale di Marx ai nuovi iscritti al
Pd nessuno avrebbe battuto ciglio
anche se questo libro rappresenta
l’eresia di un secolo da dimenticare
(e che i giovani hanno dimenticato).
La visita all’Expo invece è un bagno nella globalizzazione di oggi,
a contatto con un tema (il cibo) che
è un tema ancor più strategico del
petrolio: vedi l’intervista di Pistelli a
Galietti su ItaliaOggi di ieri.

Zeffirelli, Firenze
maltrattata. Ora basta

Bartelli a pag. 31

EXPO

Il padiglione
del Belgio
vuol attrarre
il 50%
dei visitatori
Contri a pag. 25

Franco Zeffirelli



Scarica subito
il software completo
e provalo
con i tuoi dati!
www.gbsoftware.it

oppure seguici su

con guida «Jobs act» a € 6,00 in più; con «Guida al processo tributario » a € 7,90 in più; con guida «Voluntary disclosure» a € 6,00 in più

ADS DI FEBBRAIO

Firenze è stata immiserita dalla sinistra materialista e priva
di cultura. L’accusa durissima è
di Franco Zeffirelli, classe 1923,
che, nel presentare la sua fondazione, racconta: «La sinistra aveva ridotta Firenze a nulla: si
pisciava su Donatello, si pensava solo al calcio. Per questo decisi di entrare in politica». Zeffirelli si dice «ossessionato dal
recupero della città che stava
cedendo all’abbandono culturale». E aggiunge che «quando era
sindaco, Renzi propose di rifare
la facciata della Basilica San
Lorenzo, rimasta incompiuta,
utilizzando i progetti originali di
Michelangelo. I puristi inorridirono. Invece era un’idea magnifica».
Pistelli a pagina 7

 
  
    
  
   

Vuoi saperne di più?... vai su

Greguoli a pag. 17



Sole +10,3%
Avvenire +2,4%
Corsera -12,1%
Repubblica -6%
Capisani a pag. 22

PRICELESS MILANO

Ristorante
temporaneo
voluto da
MasterCard
servizio a pag. 17
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