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REDDITO IMPRESA E IRAP

Contabilità ordinaria vincolante per tre anni (ma non nel 2018)
    di Lucia Recchioni

Anche il passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata vincola per tre
anni: è questo uno degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso del
Videoforum 2018.

Iniziamo partendo dal dubbio, per meglio comprendere l’importanza del recentissimo
chiarimento.

Fino al 31.12.2016, l’opzione per la contabilità ordinaria era vincolante per un anno.

Sebbene, infatti, l’articolo 18 D.P.R. 600/1973 prevedesse un vincolo triennale, l’articolo 3
D.P.R. 442/1997, successivo nel tempo, stabiliva, e continua a stabilire, che la scelta dei regimi
contabili vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un anno
(distinguendo quindi la scelta del regime contabile dall’opzione per i regimi di determinazione
dell’imposta, con riferimento ai quali trova invece applicazione il vincolo triennale).

L’abrogazione del vincolo triennale di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973 era stata quindi tra
l’altro ribadita anche dalla C.M. 209/1998 (“Si chiarisce, a tale riguardo, che devono ritenersi
superate le disposizioni relative al vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilità
ordinaria per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni”).

Con l’articolo 1, comma 22, L. 232/2016 il legislatore, nel riformare la disciplina in materia di
contabilità semplificata e nel modificare l’articolo 18 D.P.R. 600/1973, ha però nuovamente
riproposto il precedente vincolo triennale.

Pertanto, piuttosto che adeguarsi alla successiva disposizione di legge (articolo 3 D.P.R.
442/1997) la nuova formulazione dell’articolo 18 D.P.R. 600/1973 continua oggi a richiamare i
precedenti vincoli temporali stabilendo che “il contribuente ha facoltà di optare per il regime
ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino
a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi”.

I primi commentatori, nell’evidenziare questa mancata modifica, l’avevano ricondotta ad una
mera “svista” del legislatore, continuando a ritenere comunque applicabile l’articolo 3 D.P.R.
442/1997 (con applicazione, quindi, del vincolo annuale).

A sgombrare il campo da ogni dubbio era però intervenuta la circolare AdE 11/E/2017, con la
quale era stato chiarito che il passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello
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ordinario vincola il contribuente per almeno un triennio, come espressamente disciplinato dal
riformato (sebbene, sul punto, invariato) articolo 18 D.P.R. 600/1973.

Invero, tale contrasto tra le due richiamate norme di legge (articolo 18 D.P.R. 600/1973 e
articolo 3 D.P.R. 442/1997), ad oggi, non dovrebbe ritenersi più sussistente, in quanto il
passaggio dal regime ordinario a quello semplificato non potrebbe comunque essere
considerato un mero cambiamento di regime contabile, poiché incide direttamente sui criteri
di determinazione del reddito.

Ed infatti, l’Agenzia delle Entrate, sollecitata dalla stampa specializzata, ha ritenuto opportuno
tornare nuovamente sul punto, rilevando che lo stesso vincolo triennale trova applicazione
anche nell’opposto caso in cui il contribuente in contabilità ordinaria, sussistendone i
presupposti, decida di applicare il regime semplificato di cassa.

Al di là dei nuovi chiarimenti, si reputa tuttavia opportuno ricordare come, con la stessa
circolare AdE 11/E/2017 sia stato chiarito che, in considerazione delle significative modifiche
apportare al regime di contabilità semplificata, non soltanto i contribuenti che avevano optato
nel 2016 per il regime di contabilità ordinaria hanno potuto, dal 1° gennaio 2017 revocare la
scelta e accedere al regime di contabilità semplificata, ma, altresì, coloro che per il 2017
hanno tacitamente rinnovato l’opzione per la contabilità ordinaria, possono revocare nel 2018
la scelta operata per applicare il regime semplificato.
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DICHIARAZIONI

Gli effetti della dichiarazione integrativa a favore
    di Angelo Ginex

Gli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998 stabiliscono che le dichiarazioni
possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un
maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito,
mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di decadenza dal potere di
accertamento di cui agli articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972.

Ai fini delle imposte dirette, l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito emergente
dalla dichiarazione integrativa a favore:

è sempre consentito in caso di credito derivante dalla correzione di errori contabili o di
credito che scaturisce da una dichiarazione integrativa presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione successiva;
è consentito, con riferimento al versamento dei debiti maturati a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, in caso
di dichiarazione trasmessa oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ma entro il termine per
l’accertamento.

Ai fini Iva, parimenti, se la dichiarazione integrativa a favore è trasmessa:

entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, il credito emergente
può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione
annuale, compensato o richiesto a rimborso;
oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva, il credito emergente
può essere:

1. richiesto a rimborso (ma non portato in detrazione), ove ricorrano i presupposti di cui
agli articoli 30 e 34, comma 9, D.P.R. 633/1972:

a) cessazione dell’attività;

b) oppure, se il rimborso è superiore a 2.582,28 euro, quando sussiste una delle seguenti
ipotesi:

i) quando si esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano
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l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta
relativa agli acquisti e alle importazioni;

ii) quando si effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25 per cento
dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

iii) limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili,
nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

iv) quando si effettuano prevalentemente operazioni non soggette all’imposta;

v) quando si tratta di soggetto non residente

vi) anche fuori dai suddetti casi, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano
eccedenze detraibili.

2. oppure, utilizzato in compensazione orizzontale, ma solo a fronte di debiti maturati nel 
periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa e con
specifica indicazione nella dichiarazione ordinaria del periodo in cui avviene l’integrazione.
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CONTENZIOSO

Accertamento verso società di persone e litisconsorzio necessario
    di Luigi Ferrajoli

In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’articolo 5 D.P.R.
917/1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente
dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci, salvo che si prospettino questioni personali.

Ne consegue che i soggetti anzidetti devono essere tutti parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Di talché il ricorso
proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’articolo 14 D.Lgs. 546/1992 ed il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31130/2017 con cui è stato
ribadito un orientamento consolidato della medesima Corte (cfr. Cassazione, SS.UU., sentenza
n. 14815/2008; Cassazione, Sez. V-VI, ordinanza n. 25300/2014; Cassazione, Sez. V, sentenza
n. 23096/2012).

Nella fattispecie oggetto della pronuncia in esame una società aveva impugnato gli avvisi di
accertamento, rettificativi dell’Irap e dell’Iva, conseguenti alla verifica della Guardia di Finanza
sui rapporti bancari di conto corrente intestati ai soci e ad alcuni familiari, ed alla imputazione
a ricavi sociali di tutti i movimenti in entrata ed uscita dei conti personali.

Il ricorso avverso gli atti accertativi era rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Udine e dal giudice d’appello e pertanto la società proponeva ricorso per cassazione.

Successivamente, i soci della società, destinatari di distinti avvisi di accertamento, con i quali
era rettificato il loro reddito ai fini Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale in
conseguenza dell’accertamento inerente la società, avevano impugnato tali atti dinanzi alla
medesima Commissione Tributaria Provinciale che, dopo avere riunito i soli giudizi instaurati
dai soci, aveva erroneamente dichiarato la litispendenza della causa con quella introdotta
dalla società e pendente dinanzi alla Corte di Cassazione e ne aveva ordinato la cancellazione
dal ruolo; successivamente, su istanza dei contribuenti, aveva ordinato la riassunzione del
processo dinanzi alla Corte medesima.
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I soci avevano quindi proposto ricorso in riassunzione ex articolo 50 c.p.c..

La Cassazione decideva la peculiare vicenda dichiarando l’inammissibilità della riassunzione
del processo già pendente dinanzi al giudice tributario di primo grado e rilevando la nullità
dell’intero giudizio in quanto si trattava di ipotesi di litisconsorzio necessario che però nel
caso di specie non era stato costituito.

La Cassazione ha ulteriormente precisato che il litisconsorzio può considerarsi rispettato
anche qualora vi siano pronunce distinte riguardanti la società ed i soci, se queste siano state
adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel
contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicando la presunzione che si sia
realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale: in tal caso deve
ritenersi già soddisfatta l’esigenza del simultaneus processus nei gradi di merito, atteso che in
essi i diversi ricorsi, trattati contestualmente e dal medesimo giudice seppur resi oggetto di
distinte decisioni, hanno ugualmente ricevuto completezza del contradditorio (cfr. Cassazione
Sez. V, sentenza n. 5108/2017; Cassazione SS.UU., sentenza n. 14815/2008).

Nella fattispecie oggetto della pronuncia in esame, invece, all’avviso di accertamento
notificato alla società era seguito un processo, celebrato e definito nei gradi di merito e quindi
approdato dinanzi alla Cassazione, senza che mai si fosse provveduto ad integrare il
contraddittorio con i soci della società che avevano impugnato con separati ricorsi gli atti
impositivi ad essi notificati.

I giudizi erano quindi proseguiti senza il rispetto del litisconsorzio necessario, neppure nella
forma della contestuale trattazione e decisione; pertanto, essendo “mancato nei gradi di merito
quella contestualità di pronunce, adottate dallo stesso collegio in identica composizione e nella
medesima circostanza e unitario contesto di trattazione, relative a tutti gli avvisi di accertamento
che hanno attinto la società ed i soci”, la Cassazione ne ha dichiarato la nullità.
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IVA

Semplificazioni in vista per gli accordi di “call-off stock”
    di Marco Peirolo

Il Consiglio europeo, nel documento n. 14257/16 del 9 novembre 2016, ha fornito alla
Commissione le linee guida sui miglioramenti delle attuali norme in materia di Iva applicabili
alle operazioni transfrontaliere.

In merito al regime del call-off stok, il Consiglio ha:

osservato che esistono differenze nella disciplina applicata dagli Stati membri
all’accordo di call-off stock nell’ambito del commercio transfrontaliero, che ricorre
quando il venditore trasferisce uno stock di beni presso un deposito a disposizione di
un acquirente conosciuto situato in un altro Stato membro e tale acquirente diventa il
proprietario dei beni all’atto della loro estrazione dal deposito;
rilevato che, in assenza di norme armonizzate per il call-off stock a livello unionale, le
divergenze tra le disposizioni nazionali che consentono la semplificazione della
registrazione, del trattamento e della dichiarazione IVA relativi ad accordi di questo
tipo possono portare a maggiori costi amministrativi e di adempimento per le imprese
e ostacolare adeguati controlli fiscali da parte delle Autorità degli Stati membri;
invitato la Commissione ad analizzare e proporre il modo in cui modificare le attuali
norme al fine di consentire un’applicazione più uniforme nella UE della
semplificazione per il call-off stock.

Nel doc. COM(2017) 569 del 4 ottobre 2017, la Commissione ha ricordato che lo schema
negoziale del call-off stock, utilizzato soprattutto nel commercio internazionale, si basa sul
trasferimento di beni di proprietà del fornitore presso un deposito del cliente, il quale ha la
facoltà, in base alle sue esigenze, di effettuare prelievi in qualsiasi momento. La caratteristica
essenziale di questo tipo di pattuizione consiste nella circostanza che il diritto di proprietà sui
beni si trasferisce in capo al cliente solo nel momento del prelievo da parte del medesimo.

Con il call-off stock si ha, quindi, il vantaggio, per l’acquirente, di spostare in avanti nel tempo
il momento dell’uscita finanziaria, dato che l’acquirente stesso, in assenza del prelievo,
nonostante abbia la possibilità di ritirare la merce dal magazzino a suo piacimento, non sarà
tenuto ad effettuare alcun pagamento.

Attualmente, per quanto riguarda gli adempimenti collegati allo schema contrattuale in
esame, esistono Stati membri che richiedono ai fornitori non residenti di aprire una partita Iva
al proprio interno, in quanto qualificano il trasferimento dei beni “senza vendita” come una
cessione intracomunitaria “per assimilazione”.
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Per contro, in via di semplificazione, altri Stati membri non richiedono l’apertura della partita
IVA, con realizzazione dell’operazione intracomunitaria al momento del prelievo dei beni dal
deposito.

La soluzione proposta dalla Commissione, sollecita dal Consiglio UE, consiste nel considerare
che il regime di call-off stock dia luogo ad un’unica cessione nello Stato membro di partenza e
ad un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato lo stock, se l’operazione è
effettuata tra due “soggetti passivi certificati”, come definiti nel doc. COM(2017) 567 del 4
ottobre 2017. In questo modo, si evita al fornitore di dover essere identificato in ogni Stato
membro in cui ha collocato beni in regime di call-off stock.

Al fine di garantire un follow-up adeguato dei beni da parte delle Amministrazioni fiscali, il
fornitore come anche l’acquirente avrà l’obbligo di tenere un registro dei beni in call-off stock
e, inoltre, nell’elenco riepilogativo del fornitore si dovrà menzionare l’identità degli acquirenti
ai quali i beni spediti saranno ceduti in un secondo momento.

Più in dettaglio, il nuovo articolo 17-bis della Direttiva n. 2006/112/CE prevede che non sia
assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un
soggetto passivo certificato, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato
membro in regime di call-off stock.

Ai fini in esame, si ritiene che esista un regime di call-off stock qualora siano soddisfatte le
seguenti condizioni:

i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo certificato, o da un terzo che
agisce per conto di tale soggetto passivo certificato, verso un altro Stato membro in
previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il
loro arrivo, a un altro soggetto passivo certificato;
il soggetto passivo certificato che spedisce o trasporta i beni non è stabilito nello Stato
membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
il soggetto passivo certificato destinatario della cessione di beni è identificato ai fini
dell’Iva nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità
e il numero di identificazione Iva attribuitogli da tale Stato membro sono noti al
fornitore nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
il soggetto passivo certificato che spedisce o trasporta i beni ha registrato la
spedizione o il trasporto nel registro di carico e scarico e ha inserito nell’elenco
riepilogativo l’identità del soggetto passivo certificato acquirente dei beni e il numero
di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o
trasportati. Ai sensi del nuovo par. 3 dell’articolo 243 della Direttiva n. 2006/112/CE,
nel registro in esame devono essere indicati i dati relativi, da un lato, ai beni spediti o
trasportati verso un altro Stato membro e l’indirizzo del luogo in cui sono
immagazzinati in tale Stato membro e, dall’altro, ai beni ceduti in una fase successiva
e dopo il loro arrivo nello Stato membro del cliente.
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Se tali condizioni sono soddisfatte, al momento del prelievo:

una cessione di beni, esente da Iva ai sensi dell’articolo 138, par. 1, della Direttiva n.
2006/112/CE si considera effettuata dal soggetto passivo certificato che ha spedito o
trasportato i beni esso stesso, o tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo
Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;
un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato dal soggetto passivo
certificato a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati
spediti o trasportati.
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IMPOSTE SUL REDDITO

Spese di ristrutturazione prorogata la detrazione del 50%
    di Dottryna

Tra gli oneri detraibili dall’IRPEF previsti dal TUIR rientrano le

spese sostenute dai contribuenti per l’esecuzione di interventi

di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis TUIR.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata

pubblicata in Dottryna, nella sezione “Imposte dirette”, una

apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le proroghe e le novità

introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017)in

materia di ristrutturazioni e misure antisismiche. 

Con la L. 449/1997 (Finanziaria 1998) il Legislatore ha introdotto una detrazione d’imposta
per i contribuenti che effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nata con una
durata limitata, nel corso degli anni ha subito innumerevoli proroghe, fino al 2012, anno in cui
è stata inserita stabilmente all’interno del Tuir, con l’introduzione dell’articolo 16-bis ad opera
dell’articolo 4 D.L. 201/2011. In generale, la detrazione è pari al 36% delle spese sostenute,
fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 48.000 per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il D.L. 83/2012 ha
elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa
ammessa al beneficio.

Questi maggiori benefici sono stati prorogati più volte da provvedimenti successivi.

Da ultimo, la Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato al 31/12/2018 la possibilità
di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di
96.000 euro per unità immobiliare (pertanto, per le somme che saranno spese dal 1° gennaio
2019, la detrazione “ritorna” al 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità
immobiliare).

Da un punto di vista soggettivo possono fruire della detrazione in commento tutti i soggetti
passivi Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono,
sulla base di un “titolo idoneo”, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.
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Pertanto, l’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di
diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne
sostengono le relative spese.

Sotto il profilo oggettivo, invece, si fa presente che gli interventi di recupero detraibili devono
essere eseguiti su edifici residenziali o su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, e sulle relative pertinenze.

Ulteriori interventi della L. 205/2017 hanno riguardato la detrazione spettante per gli
interventi relativi l’adozione di misure antisismiche e la messa in sicurezza statica degli edifici;
in particolare, nel caso di lavori condominiali ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 volti
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico nonché del risparmio energetico, in
alternativa alle detrazioni “tradizionali”, è innalzata all’ 80% delle spese sostenute nel caso di
interventi relativi all’adozione di misure antisismiche che determinano il passaggio a una
classe di rischio sismico inferiore e all’85% se il passaggio è a 2 classi di rischio inferiori, nel
limite di spesa pari ad € 136.000,00 per ciascuna unità immobiliare. Infine la citata Legge
all’articolo 1 comma 3 lettera b ha esteso la detrazione per interventi di ristrutturazione
edilizia, di cui all’articolo 16 commi da 1-bis a 1-sexies D.L. 63/2013, anche:

agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);
agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e
che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati
su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
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VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto

Tortura

Mimmo Franzinelli

Mondadori

Prezzo – 22,00

Pagine – 300

Nei venti mesi intercorsi tra l’armistizio dell’8 settembre 1943 e la fine dell’aprile 1945,
occupazione tedesca e guerra civile determinano spirali di violenze e crimini orribili. Nella
Repubblica di Salò gli apparati di repressione dell’antifascismo praticano la tortura per
strappare informazioni, provocare sofferenze, umiliare il nemico. Nello scontro totale, il valore
della vita si degrada fino a perdere di significato. Tortura racconta la «guerra sporca» dei
reparti collaborazionisti, che li induce a commettere – nelle prigioni di via Tasso a Roma come
nel carcere di San Vittore a Milano – sevizie di ogni genere: somministrazione di scariche
elettriche, waterboarding, bruciature dei genitali, simulazioni di fucilazione. In celle buie e
sovraffollate c’è chi, con lo sguardo allucinato, il viso macilento e la coscienza annebbiata, si
riconosce a stento nello specchio. E chi, giunto alle soglie della pazzia, pensa al suicidio come
gesto di estrema e lucida disperazione. Molte donne, poi, rimangono vittime di stupri o sevizie
sessuali. Di questo inferno – che il Pasolini di Salò reinterpretò con sinistro acume – Mimmo
Franzinelli dà ora conto in pagine di drammatico spessore. Trascurato dalla storiografia
italiana, il fenomeno della tortura è caratterizzato da vari luoghi comuni: per esempio che la
grande maggioranza degli inquisiti tacesse durante gli interrogatori o che le sevizie fossero
poco utili sul piano operativo. L’approfondita analisi della situazione dimostra che non è così.
Tra chi riuscì a tacere, nonostante disumani tormenti, ci sono due tra i più stretti collaboratori
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di Ferruccio Parri, dirigenti della Resistenza in Liguria e Lombardia: Luciano Bolis e Manlio
Magini. Seppure in versione isolata, anche i partigiani ricorsero alla tortura. E questa è la
pagina più nera della Resistenza, il suo lascito peggiore. Eppure, non è possibile
un’equiparazione. Oltre alla rilevante diversità quantitativa, le torture inflitte dai fascisti
rivestirono carattere istituzionale, mentre quelle perpetrate dai partigiani violarono le norme
diramate dai CLN (infatti, molti seviziatori furono puniti dagli organi della Resistenza). Sulla
base di un’ampia documentazione inedita e di una sapiente ricognizione delle fonti, Franzinelli
racconta come si svolsero effettivamente i fatti, sfrondandoli della deformazione manichea e
ideologica con cui sono stati spesso tramandati in scritti e discorsi celebrativi. Nella
convinzione che, per comprendere un periodo così drammatico della nostra storia, si debba
intraprendere un viaggio nell’orrore e guardarlo in faccia, anche per imparare a riconoscere i
meccanismi oscuri dell’animo umano e trovare – forse – possibili antidoti.

 

Le 17 equazioni che hanno cambiato il mondo

Ian Stewart

Einaudi

Prezzo – 16,00

Pagine – 518

Le equazioni sono la linfa della matematica, delle scienze e della tecnologia. In loro assenza il
nostro mondo non esisterebbe così come lo conosciamo. Senza le quattro equazioni che
descrivono l’elettromagnetismo non avremmo la radio, il radar e la televisione. Senza
l’equazione alla base della teoria dell’informazione non ci sarebbero tutti i sistemi digitali, dai
telefoni a Internet. E se oggi siamo in grado di decifrare la natura del cosmo e di esplorare i
pianeti lo dobbiamo alla scoperta della legge gravitazionale di Newton.
Dal teorema di Pitagora alla E=mc2 di Einstein, fino alle formule della meccanica quantistica,
della teoria del caos o delle più acrobatiche operazioni finanziarie, Ian Stewart passa in
rassegna le diciassette equazioni che hanno cambiato la storia dell’umanità. E lo fa spiegando
non solo l’enorme impatto che hanno avuto sul progresso e la vita di tutti, ma riuscendo nel
miracolo di svelare il loro limpido splendore anche a chi con i numeri non ha mai avuto molta
dimestichezza.
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Di un’ingannevole bellezza. Le “cose” dell’arte

Massimo Donà

Bompiani

Prezzo – 11,00

Pagine – 272

Definire cosa sia la bellezza è cosa ardua. Eppure proprio tutti ritengono di saperla riconoscere
e di possedere un canone, forse con un po’ di presunzione. Il bello non è mai stato un valore
assoluto attraverso i secoli e le culture; eppure Massimo Donà ci spiega che è la bellezza la
prova più evidente del fatto che le cose del mondo possono destabilizzarci, dicendoci di non
essere quello che sono, quasi come in un dramma shakespeariano.
Proprio in quanto bello, cioè, il mondo finirebbe per rivelare una natura costitutivamente
illusoria e intrinsecamente ingannevole. Attraverso enigmi, riferimenti al fiabesco, alla grande
letteratura (da Carroll a Balzac, da Shakespeare a Perec) e all’arte contemporanea (da De
Chirico a Breton), questo libro gioca con l’idea di bellezza e ci invita a porci domande scomode
e originali su un tema filosofico tra i più ardui da affrontare.

 

Il serpente dell’Essex

Sarah Perry

Neri Pozza
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Prezzo – 18,00

Pagine – 464

Londra, fine Ottocento. Le campane di St-Martin- in-the-Fields suonano a morto per le esequie
di Michael Seaborne e i rintocchi si diffondono in tutta Trafalgar Square. Cora Seaborne, la
giovane vedova del defunto, invece di mostrarsi contrita tira un sospiro di sollievo: la morte di
Michael, un uomo stimato e influente, ma anche freddo e crudele, l’ha resa finalmente libera,
sollevandola da un ruolo, quello di moglie, che non ha mai sentito suo. Dopo il funerale,
accompagnata dal figlio undicenne Francis, un bambino taciturno e stravagante, e dalla fidata
bambinaia Martha, Cora cerca rifugio a Colchester, nell’Essex, dove stanno portando alla luce
dei fossili lungo la costa. Da sempre appassionata naturalista, la giovane donna vuole
approfittare della ritrovata libertà per dedicarsi a quelli che lei chiama «i suoi studi»: frugare
tra le rocce e il fango alla ricerca delle ossa fossilizzate di animali vissuti migliaia di anni fa,
sull’esempio della paleontologa Mary Anning. A Colchester Cora si imbatte in alcune bizzarre
voci secondo cui un serpente mostruoso, ricoperto di scaglie ruvide e con occhi grandi come
una pecora, è emerso dalle paludi salmastre del Blackwater ed è risalito fino ai boschi di
betulle e ai parchi dei villaggi. Un grande essere strisciante, dicono, più simile a un drago che
a un serpente, che abita la terra tanto quanto l’acqua, e in una bella giornata non disdegna di
mettere le ali al sole. Il primo ad averlo avvistato, su a Point Clear, ha perso il senno ed è
morto in manicomio lasciandosi dietro una dozzina di disegni realizzati con frammenti di
carbone. E poi c’è stato quell’uomo annegato il primo giorno dell’anno, ritrovato nudo e con
cinque graffi profondi su una coscia. Cora sospetta di trovarsi davanti a un caso di probabile
interesse per il British Museum: l’animale leggendario che terrorizza la gente del posto
potrebbe essere una specie nuova non ancora scoperta che va esaminata, catalogata e
spiegata. Impaziente di indagare è anche il vicario locale, William Ransome, convinto, al
contrario, che non si tratti altro che di un’empia superstizione e che sia suo compito ricondurre
il paese alla tranquillità e alla certezza della fede in Dio. Cora e William guardano il mondo da
punti di vista diametralmente opposti, scontrandosi su tutto. Ma allora perché, anziché sentirsi
irritato, William si scopre preda di un’eccitazione e di un’euforia inspiegabili ogni volta che si
imbatte in Cora?

 

Bruciare la frontiera

Carlo Greppi
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Feltrinelli

Prezzo – 13,00

Pagine – 176

È il giorno che si aspetta da tutta una vita. È il diciottesimo compleanno di Francesco, e lui sta
preparando un viaggio. Lo ha promesso a Kappa, il suo migliore amico: una volta scattata l’ora
“X” partiranno insieme. A piedi. Vogliono andare a vedere come è fatta una frontiera, vogliono
che le montagne raccontino loro delle storie del passato. È il presente, per chissà quale
ragione, ad apparire lontano – come se ci fossero da regolare dei conti, prima di tutto. Nel
frattempo Abdullah – Ab –, coetaneo di Fra e Kappa, ha lasciato casa sua. È partito dalla Tunisia:
vuole arrivare in Francia e incontrare nel mondo reale Céline, una ragazza conosciuta online di
cui non può più fare a meno. Ab cerca la via della costa ligure, dove passavano gli ebrei in fuga
e gli italiani clandestini che cercavano lavoro. Oggi, però, la frontiera è sbarrata, impenetrabile.
Che stia cercando un rifugio o l’amore, chi tenta di bruciare la frontiera viene respinto. Ab
incontra ragazzi sperduti come lui, venuti da ogni parte del mondo. Sembrano ombre. Forse,
per passare, deve risalire verso nord e provare la via dei monti. Anche se dicono che ogni
mese, lassù, muore qualcuno. Le vite di Ab, Fra e Kappa qui si intrecceranno, come i sentieri di
montagna, a disegnare una nuova geografia che proprio non ne vuole sapere della frontiera.
Una linea, questa, che esiste perché tracciata sulle carte, e che ogni giorno decide un numero
incalcolabile di destini.
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