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Bonus 110%, chi sbaglia paga
Il proprietario può scegliere tra lo sconto dal fornitore o la cessione del credito 
Ma in caso di mancanza dei requisiti sarà comunque lui a doverne rispondere 

Doppia possibilità per la fruizione 
del bonus del 110%: sconto dal for-
nitore o cessione del credito. Ma il 
controllo ricadrà in capo ai soggetti 
beneficiari con recupero in caso di 
assenza e/o mancata integrazione, 
anche parziale, dei requisiti richie-
sti. Queste alcune delle indicazioni 
che il direttore dell’Agenzia delle 
entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha 
confermato, in sede di commissione 
parlamentare di vigilanza sull’ana-
grafe tributaria lo scorso 22 luglio. 

Poggiani a pag. 32
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PIÙ 60% NEL 2020

Antiriciclaggio, 
cresce la 

collaborazione 
internazionale

a pag. 29

IMPRESE IN CRISI

Gli aiuti pubblici 
coprono 

solo il 15% 
delle perdite

Mandolesi a pag. 29

AZIENDE

Il bonus 
innovazione

come un abito
su misura

Lenzi a pag. 33

Se Conte pensa di rafforzarsi poli-
ticamente gestendo da Palazzo Chi-
gi i 207 miliardi del Recovery fund 
si sbaglia di grosso, «gli fanno la 
crisi di governo due giorni dopo, non 
arriva all’autunno». Giorgio La 
Malfa, economista, ex parlamenta-
re e più volte ministro (al Bilancio 
negli anni Ottanta e alle Politiche 
comunitarie nel 2005), spiega: «Ci 
vuole una soluzione istituzionale», 
dice La Malfa, «che assicuri una 
spesa efficace dei fondi. Una nuova 
Cassa per il Mezzogiorno, o meglio 
per l’Italia, guidata da una perso-
nalità autorevole che sia l’interlo-
cutore stabile dell’Europa per la 
durata del Recovery fund. Mario 
Draghi, sarebbe perfetto».

Ricciardi a pag. 5

La cultura è molto più stimolante 
della violenza bruta. Per indivi-
duare (e questa è una ricerca pie-
na di fascino) i punti forti e deboli 
dei personaggi o degli eventi che 
hanno, nel passato, contraddistin-
to la storia, è meglio ragionare che 
non abbattere o imbrattare i mo-
numenti. Ad esempio, l’esploratore 
inglese David Livingstone, che il 
17 maggio 1855 scoprì le grandi 
cascate sul fi ume Zambesi, fra lo 
Zambia e lo Zimbabwe, le battezzò 
Cascate Vittoria in omaggio alla 
sua Regina. Il poveretto non sa-
peva che i locali le chiamavano 
Mosi-oa-Tunya cioè «Fumo che 
tuona», un’espressione poetica, 
aderente alla realtà e non assolu-
tamente primitiva come pensava 
l’impettito camminatore. E che 
dire degli immensi artisti africa-
ni, sconosciuti ma numerossimi, 
poi copiati a man bassa da Picas-
so o da Modigliani? La grandez-
za dell’Africa va scoperta così. A 
benefi cio di tutti, degli africani e 
di noi. In positivo. Usando la testa 
e non il piccone.

DIRITTO & ROVESCIOLa Malfa: solo un nuovo ente con Draghi 
alla guida può gestire i fondi Recovery

ASSENZA CLAMOROSA

L’Italia è senza 
politica estera 
mentre gli Usa 

si disimpegnano
Cacopardo a pag. 4

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

PRIMA SENTENZA

I sindaci non 
possono vietare 
l’installazione di 

impianti 5G
Barbero a pag. 38

PUNTA A 100 MILA COPIE

Torna in edicola 
Sogno con i suoi 

fotoromanzi 
d’epoca

Capisani a pag. 20
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ANCARANI (UNIV. BOLOGNA)

Per i marchi
ora è tempo 

di lanciare nuovi 
prodotti

Capisani a pag. 18

TORMENTONI EUROPEI

Troppe le bugie 
su Quota 100 
che peraltro 

cesserà nel 2021 
Cazzola a pag. 11

INVIATA UNA SONDA

Gli Emirati 
Arabi vogliono 

una colonia 
su Marte

Ratti a pag. 14
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UN NO FA SALTARE TUTTO

Il Recovery fund 
dovrà essere 

approvato da 27 
parlamenti

Oldani a pag. 6
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