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Fisco, arriva la precompilata
Si è aperta la fase tanto delicata della dichiarazione dei redditi. Da domani i cittadini potranno visualizzare via web
la cosiddetta ’’precompilata’’ nella quale troveranno, per la prima volta, anche il dettaglio di come sono state utilizzate dallo Stato
A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate che annuncia anche una novità: viene inaugurata, grazie all’ausilio del partner tecnologico
In totale l’Agenzia delle Entrate ha predisposto 30 milioni di dichiarazioni per altrettanti contribuenti: si tratta di circa 20 milioni di

Dichiarazione dei redditi, c’è la compilazione assistita
Dal 2 maggio è possibile compilare in modo "assistito" i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare
nelle sezioni I e II del quadro E, anche per le spese sostenute per i familiari a carico. Il contribuente che intende
modificare la propria dichiarazione 730, dopo aver visualizzato i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi potrà
farsi supportare nella compilazione del quadro E. Se sceglie la modalità di compilazione assistita, infatti, sarà più
semplice e immediato inserire nuovi documenti di spesa non presenti oppure modificare, integrare o cancellare i
dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi e, automaticamente, i dati aggiunti o rettificati saranno inseriti nel
quadro E.
Da quest’anno il Fisco risponde a questa domanda e i cittadini che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017 potran
I contribuenti possono accedere alla propria dichiarazione precompilata tramite il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID),
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaen

Gb: Londra, due morti e un ferito
Ancora accoltellamenti e ancora omicidi a Londra, dove nelle ultime ore due giovani e una donna sono rimasti

vittime di tre aggressioni separate con un bilancio di due morti e un ferito grave. Un ventenne è stato ucciso nella
zona di Colindale, a nord della capitale britannica, secondo quanto riferiscono fonti di polizia alla Bbc, precisando
che come sospetta responsabile dell’accaduto è stata arrestata una giovane coetanea.
Il secondo agguato fatale è avvenuto invece a Brixton, zona sud di Londra, dove a essere uccisa con un coltello à
stata una donna di poco più di 30 anni. Mentre un 18enne è stato ferito in un terzo episodio ed è in ospedale in
"condizioni critiche".
Almeno due di queste vicende avrebbero moventi di natura "personale". In totale dall’inizio del 2018 salgono così a oltre 35 gli a

Addio a Ronald Lee Ermey
Il sergente Hartman di Full Metal Jacket Ronald Lee Ermey è morto.
L’attore noto ai più per aver interpretato il brutale sergente maggiore Hartman in Full Metal Jacket, è morto all’età di 74 anni. A d

Sisma L’Aquila, corteo per restituzione delle tasse
Uno striscione recita "No al terremoto fiscale" e su un camion campeggia un cartello con la scritta: "È
incomprensibile. Reduci dal terremoto, vittime dello Stato". Con questi slogan sono partiti in corteo all’Aquila migliaia di cittadini,

E’ emerso che i Governi italiani, per dieci diverse calamità avevano concesso vantaggi fiscali a imprese senza mai notificare l’int

Barbara Bush peggiora, rifiuta le cure
Peggiorano le condizioni di salute dell’ex first lady americana, Barbara Bush, che ha deciso di rinunciare a ulteriori cure mediche

Allegri, pronti per lo sprint finale
Una "vittoria importante" quella ottenuta dalla Juventus contro la Sampdoria secondo il tecnico bianconero,
Allegri. "Ora tenere dritto il manubrio e prepararsi per lo sprint finale", ha proseguito l’allenatore nel consueto tweet post partita. A

Nicchi, si rischia nuova Calciopoli
"Minare l’indipendenza e la terzietà della classe arbitrale potrebbe significare l’inizio di una nuova Calciopoli". Marcello Nicchi, pr
"L’arbitro deve votare perché è un principio democratico", ha aggiunto Nicchi a ’Radio anch’io sport’. "Qualcuno vuole mettere
Tutte le altre componenti sono a nostro favore. Mettere le mani sugli arbitri significherebbe che ognuno dice la
sua".

Nicchi, caso Buffon: fare attenzione alla comunicazione
"Buffon è un grandissimo campione che si avvia, gli auguro, ad una bellissima carriera dirigenziale.
Quando siamo a certi livelli bisogna stare attenti a quello che si dice. Perché ci sono i ragazzini che ascoltano".
Il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, ospite di ’Radio anch’io sport’, così si è espresso a proposito dello sfogo del portiere juven

Buffon, elogio ai tifosi
Quella con la Sampdoria "era una partita fondamentale" e la Juventus l’ha affrontata "con la testa e con il cuore giusto". Gigi Buf
"Ripartiamo dal vostro affetto e dall’abbraccio dello Stadium" ha twittato Claudio Marchisio commentando una foto dell’Allianz
Vincere è "L’unico modo per cancellare le delusioni - è il pensiero di Chiellini -. Ancora. Fino alla fine! Avanti così".

Serie A: Milan Napoli 0-0, la Juve vola a + 6
Il Napoli rallenta, la Juventus no che approfitta del mezzo passo falso della squadra allenata da Maurizio Sarri
contro il Milan: i bianconeri dopo la delusione Champions battono la Sampdoria 3-0 - con i gol di Mandzukic,
Howedes e Khedira e soprattutto i tre assist vincenti di Douglas Costa, entrato nel finale del primo tempo al posto
dell’infortunato Pjanic e capaci di imprimere la svolta decisiva - e allungano a +6 il vantaggio sui partenopei in attesa dello scont
Alle loro spalle, Lazio e Roma nel posticipo serale si dividono la posta (finisce 0-0) e restano a +1 sull’Inter, quinta. Frena il Napo
Dove invece restano a braccetto le due romane che si dividono la posta in un derby senza tanti squilli che si è
acceso solo negli ultimi 10’, complice l’espulsione di Radu (doppia ammonizione) all’80’. La squadra di Di Francesco può recrimi
La 32/a giornata ha visto anche la frenata della Fiorentina, fermata in casa sullo 0-0 dalla Spal che a Firenze,
lottando e resistendo fino all’ultimo agli assalti viola dopo essersi vista anche togliere con l’intervento della Var un rigore inizialm

Serie A: Lazio Roma 0-0, un punto di vantaggio sull’Inter
Con la mente ancora all’Europa, fra Barcellona e Liverpool per la Roma, ripensando alla bruciante eliminazione di Salisburgo pe
Per il discorso zona Champions è quindi tutto rimandato, con le due romane che avanzano appaiate a quota 61,
staccando di un punto l’Inter, che rimane al quinto posto. In particolare la Roma stava per compiere un’altra impresa (anche se c
La Roma aveva colpito i legni anche nel primo, con Bruno Peres che scheggiava il palo quasi a porta vuota,
ricacciando in gola il grido a molti romanisti che, come Totti in tribuna, già stavano alzandosi per esultare. Ma
anche la Lazio aveva le sue occasioni, come quando Parolo non era impeccabile nelle conclusioni, al 7’ pt (primo brivido del ma

Serie A, Juventus Sampdoria 3-0
La Juventus batte 3-0 la Samp e vola a +6 sul Napoli. I bianconeri, reduci dall’amara eliminazione in Champions, si sono subito

"Grazie ragazzi, avanti a testa alta". Questo lo striscione con cui i tifosi della Juventus hanno accolto la squadra
all’Allianz Stadium, per la sfida di campionato con la Sampdoria, dopo l’eliminazione nei quarti di finale di Champions League. "O
Tutti in piedi all’Allianz Stadium per capitan Buffon. Al capitano della Juventus, espulso per le proteste dopo il discusso rigore ch

Governo, Salvini: ’Mai col Pd.’
Importanti precisazioni da parte di Matteo Salvini in queste convulse ore in cui è necessario sempre più far
chiarezza verso la formazione del governo.
"Io dialogo con tutti, ma l’unico punto fermo è che con il Pd non si può fare nulla. A Calenda dico, mamma mia! Un governo con
"Ogni voto conta - ha detto ancora Salvini parlando delle regionali - e noi pensiamo che da queste regionali possa
venire un segnale nazionale di chiarezza e di cambiamento".
"Quello che Di Maio giudica un danno, il centrodestra unito - ha sottolineato il leader del Carroccio - è quello che
gli elettori hanno premiato col voto il 4 marzo: chiedo al MoVimento 5 stelle di avere rispetto per gli elettori".
"Come io dico che non esistono partiti pericolosi o elettori pericolosi chiedo che tutti gli altri facciano lo stesso".

Siria: scintille fra Trump e Macron
Dopo l’attacco missilistico in Siria, si aprono le prime crepe nell’alleanza fra il presidente statunitense Trump ed il capo dello Sta
"L’operazione è riuscita sul piano militare, i missili hanno raggiunto gli obiettivi, è stata distrutta la loro capacità di produrre armi c
"Abbiamo colpito 3 siti di produzione e trattamento di armi chimiche, identificati da mesi, sono stati colpiti: un sito
è stato colpito da noi con gli americani e i britannici, il secondo soltanto dagli americani, il terzo solo dai francesi".
"Siamo intervenuti in modo legittimo nel quadro multilaterale".

Siria, precisazioni dalla Casa Bianca
Poco dopo la portavoce della Casa Bianca ha precisato che "il presidente Trump è stato chiaro affermando che
vuole un ritorno a casa delle forze americane in Siria", e si aspetta che i partner regionali e gli alleati degli Stati
Uniti "si assumano una maggiore responsabilità sia militare che finanziaria, per mettere in sicurezza la regione".
Nelle stesse ore è tornato a parlare l’ex numero uno dell’Fbi, James Comey, per la prima volta in tv da quando e’ stato licenziato
Comey ha sferrato uno degli attacchi più duri che si ricordino verso un presidente in carica. Con un affondo anche
sul fronte delle indagini condotte dal procuratore speciale Robert Mueller, quando ha parlato di ostruzione della
giustizia da parte di Trump: "Certamente c’è qualche prova", ha affermato. E alla domanda se il riferimento sia a quando il tycoo
"E’ un momento pericoloso", ha sostenuto senza mezzi termini, tornando a paragonare Donald Trump a "una foresta in fiamme"

Caos Siria, filtrano parole Assad
Bashar al Assad è convinto che i missili occidentali contro la Siria non avranno altro effetto che "unire il Paese"
sotto la sua leadership. Il presidente siriano se n’è detto convinto ricevendo oggi a Damasco una delegazione di politici russi. La
L’amministrazione Trump è pronta a colpire Mosca con nuove sanzioni. Lo ha detto l’’ambasciatrice Usa all’Onu, Nikki Haley, an

La Gran Bretagna "deve prendere ogni precauzione possibile" contro un’eventuale ritorsione della Russia dopo i raid in Siria. Lo
Parlando ad un talk-show in onda sulla Bbc il ministro degli Esteri britannico ha spiegato che "se consideriamo ciò
che la Russia ha fatto, non solo in questo paese a Salisbury, ma in generale contro televisioni, contro
infrastrutture strategiche, contro processi democratici, è evidente che bisogna prendere ogni precauzione
possibile". Il Regno Unito ha partecipato ai raid in Siria al fianco di Stati Uniti e Francia.

"Sono profondamente turbato dall’attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità inte

Dopo il raid in Siria, Donald Trump telefona agli alleati Macron e May. Li ringrazia per il sostegno nell’attacco ai presunti arsenal

Appalti: ai domiciliari due sindaci bergamaschi
I finanzieri e i carabinieri di Bergamo hanno arrestato e posto ai domiciliari i sindaci di Foppolo e Valleve ed ex
amministratori della società Brembo Super Ski. Per le indagini, coordinate dal pm Gianluigi Dettori, e condotte in

collaborazione tra i carabinieri della Compagnia di Zogno e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria di Bergamo, i due sindaci avrebbero, tra le altre cose, architettato un sistema per conseguire fondi
pubblici in danno alla Regione Lombardia e per truccare appalti.
I due sindaci sono accusati anche di falso in atto pubblico, abuso d’ufficio e bancarotta fraudolenta per il fallimento della Brembo

Gip Ragusa dissequestra Open Arms
Il Gip di Ragusa, Giovanni Giampiccolo, rigettando la richiesta della locale Procura, ha disposto il dissequestro
della nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, che è ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso
dopo il salvataggio di 218 migranti. L’imbarcazione era stata sequestrata su disposizione della Procura distrettuale di Catania. Il
"Entrambe le condotte contestate tenute sia in zona Sar libica sia in zona Sar Malta, si risolvono in una
disobbedienza alle direttive impartite dalle autorità preposte al coordinamento dei soccorsi", anche "allo stato
delle risultanze investigative disponibili e delle contestazioni difensive", che "però non vale a impedire la
configurabilità della causa di giustificazione dello stato di necessità". Così il Gip di Ragusa nel decreto di rigetto
del sequestro della Open Arms, "osservando al riguardo" che a parere "di questo giudice le operazioni Sar di
soccorso non si esauriscono nel mero recupero in mare dei migranti, ma devono completarsi e concludersi con lo
sbarco in un luogo sicuro come previsto dalla Convenzione Sar siglata ad Amburgo il 1979". Per il Gip un luogo
sicuro è quello "dove la vita delle persone soccorse non è più minacciata e dove è possibile fare fronte ai loro
bisogni fondamentali, come cibo, riparo e cure sanitarie". E, aggiunge nel decreto, "secondo informazioni
disponibili in Libia avvengono ancora gravi violazioni dei diritti umani".

Stato-mafia: Corte in camera consiglio
Dopo le brevi dichiarazioni spontanee dell’ex ministro Dc Nicola Mancino, imputato di falsa testimonianza al processo sulla cosid
Pm, da difese espressioni inopportune - Con una breve e polemica dichiarazione il procuratore aggiunto di
Palermo Vittorio Teresi, il pm più anziano del pool che ha istruito il processo sulla cosiddetta trattativa
Stato-mafia, ha annunciato, all’ultima udienza del dibattimento, l’intenzione della Procura di non fare repliche dopo le arringhe di

