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Trovata una specie
umana sconosciuta

Disoccupato a 54 anni
E non ha mai lavorato

Il nuovo museo
nazionale di Nouvel
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QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

La Lega sfonda al Nord
Nel Veneto diventa il partito più votato. In Piemonte è testa a testa
con il Pd. E persino in Emilia Romagna raggiunge il 13,6%
Giornale dei
professionisti
IL

*

*

*

Il Tg di ItaliaOggi
Per vedere
il Tg di
ItaliaOggi
leggi il codice
QR con il tuo
cellulare.
Info su:
www.italiaoggi.it/QRcode
Fisco/1 - Contenzioso, le
direzioni regionali controlleranno ogni fase delle liti
Bartelli a pag. 23
Fisco/2 - Dati dello scudo
all’anagrafe tributaria. Per
gli intermediari arriveranno
istruzioni ad hoc
Galli a pag. 25
Impresa - Con
ComUnica basta una ricevuta per iniziare
l’attività. E il
bollo si paga
una sola volta
Chiarello a pag. 28

La Lega Nord trionfa nelle Regionali,
Berlusconi tiene botta e il centro-destra
si porta a casa altre due regioni, la Campania e la Calabria. In attesa di sapere
se Roberto Cota in Piemonte e Renata
Polverini nel Lazio possano strappare al
centro-sinistra due ulteriori poltrone da
governatore. La Lega cresce non solo nelle
roccaforti di Lombardia, Veneto e Piemonte ma anche in Emilia Romagna, Liguria
e Toscana. L’astensione si conferma alta.
L’Udc è decisivo in Puglia, per la vittoria Vendola, e dà impulso al successo del
centro-destra in Campania e Calabria.
ItaliaOggi è stato chiuso in tipografia
alle ore 22

Fabrizio Cicchitto sarà
sostituito da Maurizio
Lupi come presidente
dei deputati Pdl
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Talenti a pag. 6

Per l’Agenzia delle entrate è imponibile
b l ill valore
l
d
dell b
buono che
h supera lla soglia
l d
di 5
5,29
29 euro

Il ticket restaurant fa reddito
UNIONCAMERE - INPS
INAIL - Agenzia Entrate

Dal 1 aprile
comunica
si fa in quattro
per te.
Scoprila su

www.registroimprese.it
realizzato da InfoCamere

D
Documenti/3 - Ici
su
sui magazzini, la sentenza della Cassazione
www.italiaoggi.it

Un assegno da 70 mila euro
per gli studenti dell’Università dell’Aquila. La sottoscrizione attivata da ItaliaOggi
e dal Cup è arrivata in porto
sabato scorso con una breve
cerimonia, nel corso della
quale il condirettore di ItaliaOggi, Marino Longoni, e il
presidente del Cup, Marina
Calderone, hanno consegnato
al magnifico rettore dell’Università aquilana, Ferdinando
di Iorio, un assegno con le donazioni effettuate dai lettori.
La somma sarà destinata a
finanziare borse di studio per
tirocini formativi e alla realizzazione di un’aula destinata
alla dematerializzazione dei
documenti della p.a.

GIRO DI POLTRONE

Documenti/1 - Redditi da
lavoro dipendente, la risoluzione delle Entrate
Documenti/2 - La circo
colare dell’Agenzia
d
delle entrate sul modello 730

A un anno dal terremoto dell’Abruzzo
ItaliaOggi e il Cup in aiuto dell’Università

L’importo nominale dei ticket restaurant che eccede il limite
di 5,29 euro concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. I beni ed i servizi acquistati dal datore di lavoro in virtù
di particolari convenzioni e successivamente offerti ai dipendenti
costituiscono reddito di lavoro dipendente sulla base del minor
prezzo di acquisto che il datore stesso è riuscito ad ottenere dai
propri fornitori. Le precisazioni sono contenute in una risoluzione
delle Entrate con le risposte ai quesiti in materia di redditi di
lavoro dipendente.
Bongi a pag. 22

RIDIMENSIONAMENTO

MEDIA

Il finiano
Ferranti perde
molte deleghe
al Poligrafico

Al via
il restyling
di Famiglia
Cristiana

Sansonetti a pag. 8

Capisani a pag. 17

e in più IL SETTIMANALE DEI PROFESSIONISTI DELLA SCUOLA

DIRITTO
& ROVESCIO
Siccome la miglior strategia è
l’attacco, Adriano Sofri, condannato per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi, se
la prende con un lettore che si
domanda perché, dopo aver lasciato il carcere tra anni fa perché stava morendo, non vi sia più
rientrato anche se, evidentemente, sta meglio. Sofri precisa che è
agli arresti domiciliari (sempre
meglio che il carcere) ed ammette
che per quattro giorni la settimana può andare in paese per due
ore il mattino e due il pomeriggio
e per altri tre giorni può spingersi fino in città. Non male per un
detenuto. Purtroppo esagera aggiungendo: «Non citerò lo stucchevole dettaglio che ero e sono
innocente». Bella faccia tosta.
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