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Situazione insolita

Posso augurarvi
buon lavoro?

•Cari direttori, consentitemi di ini-

ziare questa mia breve lettera in 

modo insolito, ma insolita è anche al 

situazione che vede per qualche gior-

no ancora due direttori, Alberto Fau-

stini e il suo successore Paolo Man-

tovan, “convivere” sotto lo stesso 

tetto, anzi sotto al stessa testata. 

Vorrei prima di tutto ringraziare Fau-

stini, che conosco da lungo tempo e 

del quale ho imparato ad apprezza-

re il modo di rapportarsi con la gen-

te e i suoi collaboratori, la sua umani-

tà e capacità di ascolto. Da affeziona-

to lettore del Trentino, devo dire che 

la sua voce mi mancherà. A Manto-

van invece, che stimo molto per la 

sua serietà, professionalità e compe-

tenza, rivolgo i miei più sinceri augu-

ri per questo nuovo incarico, presti-

gioso ma pieno di responsabilità. 

Sono sicuro che saprà interpretarlo 

al meglio. Leggo sempre con interes-

se i suoi articoli di fondo, ben docu-

mentati e che non risparmiano criti-

che ai “potenti”, compito che credo 

sia proprio di un giornalista di razza 

quale ha dimostrato di essere. Buon 

lavoro dunque. E ad maiora.

Silvano Bottegal

•Prima di tutto grazie, ovviamen-

te anche a nome di Paolo Manto-

van. Le confesso che abbiamo rice-

vuto centinaia di messaggi e che 

abbiamo deciso di non pubblicarli. 

Ci sembrava francamente eccessi-

vo dare spazio a tanti complimen-

ti, togliendone a lettori che sono 

abituati invece a leggere ben altro 

in questa pagina. Visto che lei tie-

ne molto alla pubblicazione, però, 

l’accontento, anche per ringrazia-

re idealmente tutte le persone che 

hanno scritto a me e a Mantovan in 

queste frenetiche ore. Mi manche-

rà ogni lettore, ogni compagno di 

viaggio, ogni collega, ogni dipen-

dente. Ma vi lascio in ottime mani. 

Difficoltà crescenti

I 5 stelle e la politica
ambientale

•Caro direttore, una riflessione sul 

futuro dei 5 Stelle, un movimento 

oggi in difficoltà. Ne sono dispiaciuto 

in quanto in Italia l’ambientalismo, 

come del resto la sensibilità di chi 

legge i cittadini, tutti, uguali nei dirit-

ti e nei doveri, anche verso la magi-

stratura, non hanno rappresentanza 

istituzionale. L’80% delle forze politi-

che divide i cittadini in eletti (quindi 

non sottoponibili a giudizio) e “popo-

lame” da gestire a piacimento. Con il 

salvataggio di Salvini dal processo 

sul sequestro della nave Diciotti e 

dei migranti lì reclusi per giorni i 5 

Stelle hanno perso gran parte della 

loro credibilità, si stanno omologan-

do al potere. A loro rimane un’anco-

ra di salvezza. Farsi carico dell’uni-

ca vera emergenza che vive l’umani-

tà e quindi anche il nostro paese: la 

lotta ai cambiamenti climatici. In 

questa lotta rientra l’opposizione al 

TAV (sì, al maschile cari giornalisti, 

“treno ad alta velocità”). Un’opera 

inutile al di là del pensiero unico che 

anima tanti commentatori anche 

locali, uno sperpero di risorse econo-

miche e umane che andrebbero indi-

rizzate nella manutenzione di tante 

opere pubbliche come scuole, ospe-

dali, viabilità esistente, aree terre-

motate, ferrovie anche periferiche. 

Se il movimento 5 Stelle cede a Sal-

vini e ai poteri forti che governano e 

uniformano tutti i partiti italiani, dal 

centrosinistra alla destra più razzi-

sta, non avrà più senso di esistere e 

perderà sempre più consensi. Sem-

pre più elettori si rivolgeranno all’u-

nico vero pericolo per l’Italia, il parti-

to di Salvini, come sta accadendo. 

Una minoranza, vasta, ritornerà 

nell’astensionismo. Riflettano i diri-

genti che guidano piattaforme prive 

di democrazia reale.

Luigi Casanova

•Con alcune scelte, con alcuni 

“appiattimenti” e con qualche gira-

volta (il voto su Salvini, per il Movi-

mento, è davvero emblematico in 

tal senso) i 5stelle stanno indub-

biamente allontanandosi dai loro 

elettori, ma può essere che la bat-

taglia sull’ambiente li riavvicini 

almeno a una parte dei loro eletto-

ri. Mi riferisco in particolare a quel-

li che si stanno spostando verso 

Salvini. I giornali parlano invece di 

Tav al femminile perché s’è sem-

pre parlato di una linea ferroviaria 

per i treni ad alta velocità, ma la 

questione non è ovviamente fonda-

mentale. In quanto ai commentato-

ri (e mi metta pure nel calderone) 

si sono detti in più di un’occasione 

preoccupati dai continui no e dai 

continui stop più che dal blocco di 

un’opera specifica. 

Cambiamenti in vista?

In poche ore la sinistra
ha battuto due colpi

•Caro direttore, la sinistra ha dato 

segno di vitalità battendo due colpi 

non indifferenti, il primo riguarda la 

manifestazione di Milano, contro il 

razzismo e la discriminazione, che 

ha visto la partecipazione di almeno 

200.000 persone, il secondo si riferi-

sce alle primarie PD che hanno avu-

to una più che soddisfacente parteci-

pazione. Il neo segretario Zingaretti 

ha già messo in calendario un'otti-

ma iniziativa asserendo di voler an-

dare a visitare i cantieri della TAV , 

mettendo così in ulteriore difficoltà i 

pentastellati che del no a questa 

opera hanno fatto una loro bandiera 

(peraltro sempre meno seguita ). Ma 

il difficile verrà quando sarà neces-

sario mettere in difficoltà la Lega 

sulla questione migranti. La maggio-

ranza degli italiani sembra gradire 

quanto messo in atto dal vicepre-

mier Salvini , tornare ad una troppo 

morbida politica sull'immigrazione 

farà ritornare la sinistra nel come 

punto di riferimento per pochi radi-

cal chic. Bisognerebbe però fare 

anche po' di autocritica per vedere 

se sono stati commessi errori che 

hanno portato al risultato che si è 

avuto con il voto del 4 Marzo 2018.

GianPaolo Furlan 

•Non sarà però facile, per la sini-

stra ( o centrosinistra?) rompere il 

fronte di un governo che dicendo 

una cosa con Di Maio e dicendo la 

cosa opposta con Salvini, tende ad 

accontentare, almeno a parole, 

tutti. Vero è, però, che il Pd ha bat-

tuto due colpi nel giro di pochi gior-

ni, coinvolgendo anche molte per-

sone che nell’ultimo periodo si 

erano quasi certamente chiamate 

fuori. Va peraltro detto che la politi-

ca di Salvini in tema di migranti è 

in gran parte stata agevolata da 

quella avviata dal predecessore 

Minniti, uomo da sempre di sini-

stra. Ma Salvini, con un’ottima co-

municazione, ha fatto percepire di 

essere l’unico argine ad ogni (pre-

sunta) invasione e non c’è dubbio 

che questo sia il tema dei temi per 

moltissimi italiani. Sinceramente, 

mi pare più semplice che il Pd si 

allei con i 5stelle. Un’alleanza con 

Salvini, oggi, sarebbe a dir poco 

anomala.

Esauriente equilibrio

La giusta risposta
sulla Fornero

•Complimenti Direttore per la sua 

risposta equilibrata ed esauriente 

M
odificata ad opera della legge di Bilancio 
2019, la disciplina relativa al regime forfet-
tario (art. 1 legge n. 190/14 c. 54-89), Fon-
dazione studi dei Consulenti del lavoro spie-
ga le particolarità. I contribuenti persone 

fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professio-
ni, a partire dal 1° gennaio 2019, possono accedere al 
regime forfettario se nell’anno precedente hanno con-
seguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, rag-
guagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Tra le 
modifiche spicca il fatto che non è più ritenuto moti-
vo di esclusione dal regime agevolato l’aver sostenuto 
spese per un ammontare superiore complessivamen-
te a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavora-
tori dipendenti e collaboratori. Tale modifica, necessi-
ta di alcune valutazioni circa il comportamento che 
dovrà essere tenuto da quei datori di lavoro in regime 
forfettario che occupano personale dipendente. 

A tal proposito il c.69 dell’art. 1 legge n. 190/14, 
espressamente esclude i contribuenti forfettari dalla 
qualifica di sostituto d’imposta affermando che non 
sono tenuti a operare le ritenute alla fonte.

La busta paga dei lavoratori che prestino la loro atti-
vità alle dipendenze di datori forfettari, dovrà indica-
re le spettanze economiche del lavoratore, le ritenute 
previdenziali, ma non quelle fiscali. Il datore forfetta-
rio, come prevede la norma, dovrà riportare nella pro-
pria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del sog-
getto percettore del compenso per il quale non è stata 
versata la ritenuta d’acconto e l’ammontare del com-
penso corrisposto. In particolare, dovrà compilare il 
quadro RS dell’Unico: i righi RS371, RS372 e RS373, 
indicando, in colonna 1, il codice fiscale del percetto-
re dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta 
e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi (per 
ciascun soggetto percettore). Fondazione studi ritie-
ne che i contribuenti in regime forfettario dovranno 
compilare la Certificazione Unica per la sola sezione 
relativa ai dati previdenziali ed assistenziali, mentre 
non dovranno compilare ed inviare il modello 770. Al 
lavoratore, invece, sarà consegnata una semplice atte-
stazione delle retribuzioni corrisposte, come nel caso 
dei lavoratori domestici. 

Resterà, dunque, in capo al lavoratore l’onere di 
presentare il proprio modello della dichiarazione dei 
redditi allo scopo di assoggettare a tassazione il reddi-
to di lavoro dipendente percepito nel corso dell’anno 
fiscale competente. 

(A cura del Consiglio Provinciale
dei Consulenti del lavoro di Trento)
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ARIETE 21/3 - 20/4
• Il Sole vi dona energie insospettate.
Riceverete una buona notizia dal
vostro partner. Gestite ordinatamente i 
vostri impegni. Cielo sereno per chi ha 
l'ascendente in Vergine.

TORO 21/4 - 20/5
•Giornata positiva per i nati di sabato.
Evitare gli eccessi gastronomici.
Alcune esperienze negative si fanno
sentire. Fatevi avanti se pensate di
avere buone idee. 

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Semaforo verde con le persone della 
Bilancia. Energie nuove in dono grazie 
al moto dei pianeti veloci. 
Evitate di indossare capi di color giallo 
per oggi.

CANCRO 21/6 - 22/7
•Qualsiasi tipo di iniziativa decolla. 
Cielo senza nuvole per chi ha l'ascen-
dente in Ariete. Niente colpi di testa, 
agite con saggezza. Avrete un bel deci-
sionismo e idee molto chiare.

LEONE 23/7 - 22/8
•Vi potreste sentire più stanchi del
solito. Mercurio armonico, serenità di
coppia garantita. Sappiate cogliere i
messaggi che vi mandano. Giornata
interessante.

VERGINE 23/8 - 22/9
•La tranquillità interna vi fa sentire
meglio. Avvertite di non essere
compresi sotto certi aspetti. Alleatevi
con colleghi del Toro. Fate attenzione
al consumo di cibi salati.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Se avete un progetto per il lavoro, ora 
potete affrontare il rischio. Aiutatevi 
con un'alimentazione più sana. Serata 
passionale per i maschi single del se-
gno. Marte propositivo.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Non fidatevi dei consigli di una
persona del Cancro. Tonificatevi con
essenze di pino silvestre. Cambiate
strategia e siate più misteriosi.
Mercurio vis assiste.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Luna propizia per un cambiamento
di look. Le decisioni importanti non
prendetele da soli. Mangiate più
verdura sia la sera che la mattina.
Approfittate delle vostre conoscenze.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•Marte vi spinge a offrirvi per un incari-
co. Fate più attività fisica al mattino. 
Semaforo verde con le persone della 
Vergine. Forma in crescita. Giornata no 
per chi opera nel commercio.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Sarete tonici e vitali tutto il giorno. 
Nuove conoscenze aprono nuovi oriz-
zonti. Luna propizia per un aumento di 
stipendio. Tutto fila liscio grazie ai rag-
gi solari. Riavvicinamenti da escludere.

PESCI 20/2 - 20/3
•Venere distratta, serata in bianco.
Buone notizie per gli ascendenti Leone. 
Giornata complessa per gli ascendenti 
Sagittario. Niente sforzi a partire dal 
pomeriggio.
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