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21.00 | EFFETTO NOTTE
Il punto a fine giornata di Roberta Giordano (foto) con gli esperti e gli sms degli ascoltatori

6.15 | America 24 R 
di Mario Platero
6:30 | 24 mattino 
con Giulia Crivelli
7:00 | Gr 24 
7:20 | In primo piano 
La rassegna stampa
8.15 | 24 mattino - Attenti a noi 
due 
con Oscar Giannino
9.05 | Mix 24 
di Giovanni Minoli
9.05 | Dentro la notizia 
10.05 | I gialli della storia 
10.30 | Cuore e denari 

di Nicoletta Carbone e Debora 
Rosciani

12.05 | Melog, cronache meridiane
di Gianluca Nicoletti

13.00 | Effetto giorno, le notizie in 
60 minuti 
di Simone Spetia
13.45 | America 24 
di Mario Platero

14.05 | Tutti convocati 
di Carlo Genta e Pierluigi Pardo

15.30 | Il falco e il gabbiano 
di Enrico Ruggeri

16.30 | La versione di Oscar 

di Oscar Giannino

17.05 | Focus Economia 
di Sebastiano Barisoni

18.30 | La zanzara 
di Giuseppe Cruciani
20.55 | Smart city 
di Maurizio Melis
21.00 | Effetto notte, le notizie in 
60 minuti 
di Roberta Giordano
22.05 | Focus Economia R 

23.05 | Mix 24 R 

Le notizie in 60 minuti

Sulle ali di carta - Zeno Cosini
Zeno Cosini, ricco commerciante trie-
stino, bizzarro e intelligente, è l'emble-
ma dell'inettitudine, costantemente in 
bilico tra il fare e il non fare. Nonostan-
te i medici gli dicano che è sano come 
un pesce, lui accusa sintomi fra i più 
disparati, e si crogiola in elucubrazioni 
mentali complicatissime che alterna a 
decisioni mai prese, come lo smettere 
di fumare. Di Enrico Ruggeri (foto)

15.30
IL FALCO 
E IL GABBIANO

IL TEMPO www.ilsole24ore.com/meteoTV A CURA DI LUIGI PAINI
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alta pressione con tempo ben soleggiato su tutte
le regioni. Temperature in ascesa sulle zone
interne, massime comprese tra 28 e 33, fino a 35
sul Foggiano.

ancora una giornata ben soleggiata su tutte le
regioni, salvo qualche locale acquazzone sulla
dorsale più settentrionale. Temperature stabili,
massime tra 28 e 33. 

L'Aquila 

35  Nuoro 

nubi in transito con primi fenomeni sui rilievi.
Verso sera temporali anche forti sulla
Valpadana, seppur a carattere sparso.
Temperature in lieve calo, massime tra 27 e 32. 

Campobasso 17  

05:33 21:13 05:34 20:47

qualche piovasco possibile tra mattino e
pomeriggio su Puglia garganica e dorsale.
Temperature stabili o in ulteriore locale
aumento nell'entroterra, massime tra 28 e 33.

giornata di bel tempo, salvo qualche
occasionale fenomeno pomeridiano
sull'Appennino e le aree più interne
tirreniche. Temperature invariate, massime
tra 28 e 33. 

Nuoro 36  

qualche temporale o breve acquazzone su
Appennino emiliano, pedemontane e Prealpi.
Più sole invece altrove. Temperature in
aumento, massime comprese tra 28 e 33. 

23

20

12

16

12

20

10

8

10

11

19

13

7

21

13

16

11

21

11

12

11

14

17

14

20

20

20

20

20

21

20

23

23

19

18

22

22

21

20

21

21

20

22

21

16  

19

19

6

DA NON PERDERE
21.15 | RAI 5
Foo Fighters - Sonic Highways
Le città americane protagoniste 
della storia della musica: tappa a 
Washington D.C.

21.15 | SKY ARTE

Vai col liscio - Atto I
L'epopea del liscio romagnolo: 
una storia a tempo di valzer e 
mazurka raccontata da Ivano 
Marescotti.

ATTUALITÀ

20.55 | NAT GEO 
Oltre i confini della scienza
L'oscuro e prezioso lavoro di chi 
affronta missioni rischiose per 
fermare gli attacchi cibernetici.

21.15 | FOCUS 
Le teorie del complotto
Reinhard Gehlen era a capo della 
intelligence nazista contro i 
sovietici: le sue informazioni furono 
preziose durante la Guerra fredda.

SPETTACOLO
21.05 | TV2000
Another year,
di Mike Leigh, con Jim Broadbent, 
Gran Bretagna 2010 (129'). Lui e lei 
da decenni insieme, sempre sereni. 
Che invidia!

21.15 | PREMIUM CINEMA
La notte del giudizio - Election year,
di James DeMonaco, con Frank Grillo, 
Usa 2016 (109'). Per una notte la 
legge è sospesa: tutti possono fare 
tutto. Da incubo.

21.15 | SKY ATLANTIC 
Serie con Kevin Spacey (nella foto)

Frequenze:800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
I Gr possono essere ascoltati anche su:
www.radio24.it

BORSE IN DIRETTA: alla mezz’ora

LOTTO 

Lotto Estrazione del 13/06/17

Nazionale 77 59 43 33 79

Bari 42 37 45 36 16

Cagliari 1 61 45 29 62

Firenze 15 11 58 1 7

Genova 51 47 82 53 19

Milano 60 66 63 16 17

Napoli 56 62 46 11 84

Palermo 15 43 33 7 78

Roma 31 74 56 38 50

Torino 17 9 83 49 47

Venezia 17 70 49 67 10

SuperEnalotto Combinazione vincente

41 50 69 71 77 81 Jolly 26
Numero Superstar 49

Montepremi 3.948.872,40 ¤
6 punti – – 
5+1 – –
5 punti 1 165.852,64 ¤
4 punti 535 325,75 ¤
3 punti 18.939 27,13 ¤
2 punti 277.456 5,69 ¤
5 stella – – ¤
4 stella 3 32.575,00 ¤
3 stella 83 2.713,00 ¤
2 stella 1.576 100,00 ¤
1 stella 10.030 10,00 ¤
0 stella 24.025 5,00 ¤

Lotta all’evasione. Nessuna rigidità - Minorenni, anziani e persone incapaci di intendere non saranno più fermati all’uscita dei locali

GdF, controlli mirati sugli scontrini
Attività concentrata su ristoranti, pub ed esercizi notturni - Fari puntati sugli abusivi
Marco Mobili
ROMA

pRafforzare l’azione di contra-
sto su scontrini e ricevute fiscali 
ma con controlli mirati e, se possi-
bile, utilizzando i “guanti bian-
chi”. Si potrebbe sintetizzare così 
la recente circolare del Comando 
generale della GdF sul corretto ri-
lascio degli scontrini e delle rice-
vute fiscali. E che mette al primo 
posto il rapporto con i contri-
buenti e l’impatto che questa atti-
vità di controllo del territorio pro-
duce sull’opinione pubblica. Per 
questo la nota del Comando gene-
rale dedica ampio spazio «al ruolo
del cliente» dal quale la pattuglia 
delle Fiamme Gialle può acquisi-
re informazioni sulla prestazione 
o il bene ricevuto. Soprattutto al-
l’uscita del locale. Il rischio di 
creare «disagio, preoccupazione, 
oppure turbamento» in certe ca-
tegorie è certamente possibile se-
condo il Comando generale so-
prattutto se il cliente viene «fer-
mato per strada o all’uscita da un 
esercizio pubblico da una Forza di

Polizia che si qualifica tale mo-
strando la tessera di riconosci-
mento». I finanzieri dovranno al-
lora evitare sempre controlli su 
minorenni, persone affette da 
infermità mentali o da forme di 
inagibilità fisica come possono 
essere gli anziani e, «più in gene-

rale, coloro che manifestino evi-
denti disagi di altra natura». Che 
tradotto in una parola potrebbero
definirsi “ubriachi”. 

Sulla corretta emissione di
scontrini e ricevute, dunque, i 
controlli sulla clientela dovranno 
essere indirizzati verso altre cate-
gorie di soggetti ossia persone in 
grado di poter fornire informazio-

ni attendibili soprattutto per mi-
gliorare l’efficacia delle verifiche 
e limitare «l’insorgere di situazio-
ni di criticità o incomprensioni». 
In buona sostanza, per Via Ventu-
no Aprile, occorre evitare «l’erro-
neo convincimento nella colletti-
vità e negli organi di informazio-
ne» di un’attività di controllo 
sproporzionata rispetto agli effet-
tivi interessi fiscali da tutelare. 
Occorre poi ricordare che nei 
confronti dei clienti non c’è più 
alcuna sanzione perché abroga-
ta dal lontano 2 ottobre 2003.

Importante sarà anche la piani-
ficazione dei controlli e soprattut-
to il fatto di affidarli a finanzieri 
preparati e che conoscano sia i ca-
si in cui non esiste l’obbligo di cer-
tificazione fiscale, sia le ipotesi 
più complesse o dibattute come 
potrebbero essere i casi di “auto-
consumo”. Per quanto riguarda le
partite Iva da controllare gli inter-
venti dovranno concentrarsi so-
prattutto nei confronti di attività 
economiche e commerciali che 
effettuano cessioni di beni o pre-

stazioni di servizi di più elevato 
valore economico o che hanno 
orari di apertura al pubblico serali
o notturni. Per tradurre l’indica-
zione nella vita reale si tratta di ri-
storanti, pub, bar o magari negozi 
e boutique dei località balneari. 
Non solo. I reparti non dovranno 
reiterare gli interventi nei con-
fronti di un ristretto numero di 
soggetti soprattutto se di minori 
dimensioni «ovvero che effettua-
no numerose transazioni di modi-
co importo» (come dire evitare le
gelaterie!). 

A garanzia del fatto che l’azione
di controllo va assicurata ma do-
vrà essere il meno invasiva possi-
bile, la circolare affida uno specifi-
co ruolo di vigilanza ai Coman-
danti di reparto. Questi potranno 
verificare la legittimità degli atti 
emessi e nei casi controversi e in 
assenza dei presupposti che legit-
timano la contestazione delle 
Fiamme gialle, potranno proce-
dere autonomamente e tempesti-
vamente alla riapertura del pro-
cesso verbale elaborando, anche 

in contraddittorio con la parte, 
un processo verbale di “operazio-
ni compiute” con cui potrà essere 
corretto o rettificato il risultato 
del controllo. Allo stesso tempo il 
comandante di reparto dovrà co-
municare all’agenzia delle Entra-
te i casi particolari. 

Nella pianificazione dei con-
trolli, infine, particolare attenzio-
ne dovrà essere riposta alle aree 
territoriali dove sono maggior-
mente presenti venditori abusivi. 
Nei confronti degli abusivi do-
vranno allora essere effettuati 
controlli mirati con particolare at-
tenzione alla vendita di beni con 
marchi contraffatti. In conclusio-
ne, per il Comando generale, la tu-
tela degli imprenditori onesti e 
delle regole del mercato passa an-
che attraverso il controllo sul cor-
retto rilascio degli scontrini e del-
le ricevute fiscali. Il tutto però sen-
za alcuna rigidità d’azione e con 
un’interlocuzione con i contri-
buenti, come detto utilizzando “i 
guanti bianchi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INDICAZIONI OPERATIVE
Verbali subito rettificabili
dai comandanti di reparto
anche in contraddittorio
No a interventi reiterati
e sugli esercizi più piccoli

FISCO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

In sintesi

01 LA CLIENTELA
Secondo il comando generale 
della Guardia di Finanza i 
controlli sulla clientela dovranno 
essere indirizzati verso persone 
in grado di poter fornire 
informazioni attendibili 
soprattutto per migliorare 
l’efficacia delle verifiche e 
limitare «l'’nsorgere di situazioni 
di criticità o incomprensioni»

02 LE ATTIVITÀ
Gli interventi dovranno 
concentrarsi soprattutto nei 
confronti di attività economiche e 
commerciali che effettuano 
cessioni di beni o prestazioni di 
servizi di più elevato valore 
economico o che hanno orari di 
apertura al pubblico serali o 
notturni. In pratica, si tratta di 
ristoranti, pub, bar o magari 
negozi e boutique delle località 
balneari

In breve

IVA

L’Anc rilancia: «Il Vies è inutile, 
lo dice anche la Corte Ue»
L’Associazione nazionale 
commercialisti ricorda 
all’agenzia delle Entrate che il 
Vies va eliminato «in quanto, 
come stabilito dalla Corte di 
giustizia europea con la 
sentenza 09.02.2017, la mancata 
iscrizione a detto registro non 
può costituire motivo di 
esclusione dal regime di non 
imponibilità nelle cessioni 
intra Ue, se tutti i requisiti sono 
rispettati dall'operatore». 

L’Anc ritorna sul tema in 
risposta al provvedimento 
(protocollo 110418),emanato 
ieri dalle Entrate, con cui 
vengono precisati i criteri di 
controllo nei riguardi dei 
soggetti che effettuano 

operazioni intraUe, al fine di 
identificare la veridicità dei 
dati comunicati in sede di 
iscrizione al Vies. 

Secondo il presidente 
dell’Anc, Marco Cuchel, 
«piuttosto che concentrarsi su 
richieste di adempimenti 
giudicati inutili da un 
organismo di giustizia 
sovranazionale, l’Agenzia 
dovrebbe affrettare quel 
processo di semplificazione 
tante volte annunciato, 
eliminando il Vies, considerato 
che la non imponibilità delle 
cessioni intra Ue è subordinata 
esclusivamente alla sussistenza
dei requisiti sostanziali, dettati 
dalla direttiva n. 2006/112/CE». 

PARLAMENTO UE

Fusione tra aziende di diversi Paesi,
la Ue cambia contro il dumping 
Approvato ieri dal 
Parlamento Ue il Rapporto 
che scrive le linee guida per la 
Commissione sulla direttiva 
2005/56 in materia di fusioni 
aziendali tra più Paesi. Si 
tratta di un Rapporto di 
iniziativa sostenuto dal 
gruppo S&D e redatto dal 
parlamentare europeo Enrico 
Gasbarra. L’Europa a 28 
introduce misure più 
stringenti contro le 
speculazioni fiscali e il 
dumping sociale, e chiede per 
le fusioni tra imprese una 
maggiore semplificazione per 
favorire il mercato e la 
crescita. La terza novità è 

rappresentata dal principio 
approvato ieri dal Parlamento 
Ue, che mira a tutelare i 
lavoratori delle imprese che 
molto spesso sono in balia di 
dumping sociale e di cambi di 
sede delle stesse imprese con 
poco riguardo per i 
dipendenti. A oltre 10 anni 
dalla sua approvazione la 
direttiva 2005/56 necessita di 
una revisione per affrontare i 
nodi critici - tra cui aziende 
fittizie, evasione, mancata 
omologazione delle regole tra 
Paesi Ue, poche tutele per i 
lavoratori - e per venire 
incontro alle evoluzioni del 
diritto societario nella Ue, 

AVVOCATI

Un patto tra Aiga e Enm per aiutare
i giovani con microcrediti e tirocini
L’Associazione giovani 
avvocati (Aiga) e l’Ente 
nazionale per il Microcredito 
(Enm) hanno siglato ieri a 
Roma, un protocollo di intesa 
per studiare e attuare misure 
a sostegno della giovane 
avvocatura. Si tratta di un 
supporto che riguarda 
programmi, strumenti 
microfinanziari innovativi e 
contributi regionali e 
nazionali, indirizzato sia alla 
fase dell’ingresso nel mondo 
del lavoro che allo step 
successivo di 
consolidamento, crescita e 
specializzazione 
professionale. 

L’Enm si impegna a fornire
un’informazione costante ad 
Aiga su programmi 
microfinanziari e incentivi 
destinati all’avvio di 
autoimpiego e microimpresa, 
per i liberi professionisti; a 
ideare in collaborazione con 
Aiga, misure e strumenti di 
microfinanza sperimentali a 
tutela e impulso del reddito e 
della professione forense e, 
infine ad avviare un percorso 
di cooperazione attraverso la 
promozione di tirocini e stage 
per i giovani avvocati presso 
Pa italiane e organismi 
comunitari nelle materie del 
welfare e del microcredito. 

di Christian Montinari
e Antonio Tomassini

Una proposta di legge per
incentivare il trasferi-
mento delle imprese nel-

l’area metropolitana di Milano. 
Con un nutrito pacchetto di in-
centivi e agevolazioni anche sot-
to il profilo fiscale. Un aiuto ulte-
riore dopo le iniziative varate a li-
vello nazionale sia sotto il profilo
della certezza del diritto che del-
l’attrazione degli investimenti 
per consentire a Milano di racco-
gliere l’eredità del dopo Brexit.

Gli interventi «nazionali»
Le misure già operative e quelle
in via di attuazione, lungi anco-
ra dal rappresentare una vera ri-
forma fiscale che intervenga a 
ridurre il o carico fiscale effetti-
vo, segnano comunque un’in-
versione di tendenza rispetto al
passato (anche recente). Innan-
zitutto sul fronte della certezza
del diritto e della stabilità delle
regole, che rappresentano valo-
ri forse più alti financo delle bas-

se aliquote. Qui il pensiero cor-
re agli istituti della cooperative
compliance e dell’interpello sui
nuovi investimenti, ovvero i 
simboli del tentativo di disten-
dere i rapporti tra fisco e contri-
buenti per creare un sistema 
che tenda verso la prevedibilità
dell’imposizione. 

L’idea di un fisco collaborati-
vo e con il quale stringere accor-
di preventivi per mitigare la va-
riabile fiscale è senz’altro vin-
cente. Sempre sul fronte delle 
aziende misure come il patent 
box, che riconosce benefici fi-
scali in connessione con il patri-
monio intellettuale dell’impre-
sa, l’Ace, che premia le iniezioni 
di liquidità, l’iper e il superam-
mortamento, la normativa sulle

start up e la stessa riduzione del-
l’aliquota Ires al 24% e la riforma 
Iri non esprimono un intervento 
sistemico, ma sono da salutare
con favore.

Il capitale umano
C’è poi il blocco di misure per at-
trarre capitale umano di alta qua-
lità nel nostro Paese. Sia gli in-
centivi per le persone che si tra-
sferiscono nel nostro Paese (ne-
oresidenti, visto investitori, 
lavoratori qualificati cosiddetti 
impatriati), sia le norme sul wel-
fare (per le quali c’è un beneficio
diretto sia per imprese che lavo-
ratori), sia infine la recente no-
vella in materia di tassazione co-
me reddito di capitale dei cosid-
detti carried interest, metteno 
nel mirino lo sviluppo economi-
co, scientifico, tecnologico e cul-
turale del Paese. Del resto, le per-
sone che si trasferiscono in Italia
portano con sé un bagaglio di co-
noscenze e competenze di cui il 
nostro tessuto imprenditoriale,
culturale e statale hanno biso-
gno. E la platea di soggetti poten-

zialmente interessati ad assume-
re chi si sposta in Italia è ampia. 
Senza contare poi che le agevola-
zioni si estendono anche ai lavo-
ratori autonomi che dovessero 
trasferirsi.

La proposta per Milano
È proprio su questa scia, e in con-
siderazione del fenomeno Brexit
che sta allontanando imprese e 
banche da Londra, che si colloca 
la proposta di legge atto Camera 
4456 (primo firmatario Maurizo 
Bernardo, presidente della com-
missione Finanze di Montecito-
rio) volta a introdurre un pac-
chetto di norme tese allo «svi-
luppo dell’economia nazionale 
mediante l’incentivazione degli 
investimenti e dell’insediamen-
to di imprese nella città metro-
politana di Milano». 

Le aziende che si dovessero
trasferire in Italia stabilendo la 
propria sede nell’area metropo-
litana di Milano godrebbero:
e  di una riduzione dell’Irap (a
condizione che i soggetti benefi-
ciari assumano lavoratori con 

contratto a tempo indetermina-
to per almeno 50 unità);
r  di una riduzione della tassa-
zione per i propri dipendenti
con riguardo ad alcuni finge be-
nefit quali scuola dei figli, casa,
assicurazioni e viaggi da e verso
la destinazione di residenza ori-
ginaria;
t  della deducibilità entro certi 
limiti degli interessi passivi ec-
cedenti il limite del Rol;
udi agevolazioni connesse a 
nuovi investimenti immobiliari
effettuati dai gruppi esteri al fi-
ne di rendere la città metropoli-
tana di Milano più attrattiva (ap-
plicazione di registro e ipo-cata-
stali fisse; l’agevolazione tutta-
via sarebbe spettante solo se si 
assume personale);
i  dell’applicazione di una rite-
nuta solo nella misura dell’1,20
per cento per i dividendi distri-
buiti da soggetti fiscalmente re-
sidenti in Italia a società residen-
ti in Paesi non appartenenti al-
l’Unione europea che consento-
no un adeguato scambio di 
informazioni (si tratta di una 

estensione del regime già ope-
ranti per i Paesi Ue);
o  del libero accesso, a prescin-
dere dalle dimensioni e dalla mi-
sura dell’investimento, agli isti-
tuti della cooperative complian-
ce e dell’interpello sui nuovi in-
vestimenti.

L’iniziativa può essere abbina-
ta anche al trasferimento a Mila-
no di Authority europee (come 
quella del farmaco) e al potenzia-
mento della piazza finanziaria 
(peraltro già legata a quella lon-
dinese; qui si innesterebbe anche
l’abolizione della Tobin tax, di 
cui pure si parla).

All’obiezione che si trattereb-
be di norme a rischio di censure 
comunitarie in materia di aiuti di
Stato, si potrebbe far presente 
che sarebbero misure settoriali 
(ovvero si innestano in un am-
biente normativo già destinato a 
categorie di soggetti) e introdu-
rebbero non abbattimenti gene-
rali di imposizione ma vantaggi 
rispettosi delle indicazioni e dei 
limiti rivenienti dall’ordinamen-
to comunitario. C’è una grande 
attenzione sull’Italia e su Milano,
potrebbe essere assai vantaggio-
so cogliere l’attimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Milano un regime di attrazione su misura
FOCUS. LA PROPOSTA DI LEGGE DEPOSITATA ALLA CAMERA MIRA A INTRODURRE AGEVOLAZIONI FISCALI

IL NODO AIUTI DI STATO
Possibile scudo
da censure comunitarie
perché non sarebbero
abbattimenti 
generalizzati d’imposta
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