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Il vertice. Incontro a Berna fra i ministri degli esteri

di Antonio Criscione

Chiacchiere e distintivo,
urlava un Robert De Ni-
ro-Al Capone pronto a

venire alle mani in una scena
ben nota del film «Gli intocca-
bili».«Chiacchiereeriscossio-
ne» concludeva un intervento
critico nei confronti del Fisco
sulSole24Orediqualchegior-
no fa il presidente del consi-
glio nazionale dell’ordine dei
dottori commercialisti e degli
esperti contabili, Claudio Sici-
liotti.Ilfiscorisponde,iprofes-
sionistireplicano.Loscontroè
ormaial calorbianco.

I termini della questione so-
nosemplici.Periprofessionisti
troppiadempimentinongiova-
noallalottaall’evasione.Aque-
stapresadiposizionel’ammini-
strazione ha risposto con una
letteradell’ufficiostampadelle
Entrate arrivata alle redazioni
di alcuni quotidiani. La lettera
parte dalla considerazione che
l’evasioneinItaliaèalivellipre-
occupanti e afferma, tra l’altro,
che «appare fondato ritenere
chetra idottoricommercialisti
che elaborano e trasmettono
piùdel60% delledichiarazioni
deiredditi,cenesianodiconsa-
pevoli dell’evasione». L’inter-
vento ricorda, sul tema delle
compensazioni che i profes-
sionisti segnalavano come
sempre più problematico, co-
me si fossero recuperati 6 mi-
liardi fissando paletti più rigi-
di. Sempre sulla difficoltà de-
gli adempimenti per l’Agen-
zia le comunicazioni per le
transazioni superiori a 3mila
euroriguarderannopochisog-
getti. Sulle maggiori richieste
relative ai modelli Intrastat,
secondo le Entrate nel nostro
paese si assiste a un numero
preoccupanti di frodi, rispet-
to agli altri partner europei.

Ma il Consiglio nazionale

dei commercialisti, dopo aver
confermato la rituale fiducia
nell’agenzia delle Entrate, ha
segnalatoalcunequestionirite-
nutecentrali:«1.aumentoespo-
nenziale degli adempimenti di
dichiarazione telematica con
attività di front office pro fisco
svolta dai liberi professionisti
intermediari fiscali a titolo so-
stanzialmente gratuito; 2. pro-
gressiva introduzione di limiti
dei diritti di compensazione
deidebitiecreditifiscalieman-
cataattuazionetempestivadel-
le norme compensative pro
contribuente; 3. accelerazione
delle procedure di riscossione
dei ruoli senza paralleli inter-
venti sulla giustizia tributa-
ria».Spazio,poi, allacontesta-
zione delle considerazioni
sull’esiguità dei contribuenti
interessati dalle comunica-
zioni per le operazioni supe-
riori a 3mila euro. Quanto ai
commercialisti, anziché chie-
dersi se siano consapevoli
dell’evasione, precisa la nota,
l’Agenzia «si chieda anzitut-
to se è essa stessa a sua volta
consapevole» dell’importan-
za del ruolo dei professionisti
nella dichiarazione e non nel-
la sottrazione dei redditi.

Respingonoalmittentelein-
dicazioni delle Entrate anche
le associazioni che riuniscono
icommercialisti(Ungdcec,Ai-
dc, Anc, Unagraco, Adc e An-
doc),icuirappresentantidubi-
tanochelemisurecriticatesia-
no efficaci per la lotta all’eva-
sione e sostengono che se c’è
unappuntodamuovereaipro-
pri vertici semmai è quello di
essere «spesso poco vigorosi»
nell’esprimerealleEntrateildi-
sagiodellacategoria.

La polemica probabilmente
siplacherà:sisperainundialo-
gosenzachiacchiereeconidi-
stintivi sotto legiacche.
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Marco Bellinazzo
Marco Mobili

Falciani, Pessina, San Mari-
no-Forlì.E ancora la «Kundenli-
ste»scopertadallaGuardiadiFi-
nanzadiBressanonenelpcdiun
promotorefinanziariochegesti-
vaconticifratidellaUbsdiLuga-
no. Le "liste" nere degli evasori
con il conto corrente doubleface
occultatooltralpehannoalimen-
tato inquestimesimoltepliciof-
fensive delle Fiamme Gialle. In-
daginichesidiramanooraalivel-
loregionaleecheforses’interse-
canosuqualchenome(fra i tanti
illustriomenochesonotrapela-
tineigiorniscorsi).GdFeProcu-
re di tutta Italia sono alle prese
con la caccia ai furbetti delle

tasse. A fine 2010 è stato stilato
un primo bilancio operativo.
Con numeri – quelli riportati
nellatabellaafianco–aloromo-
do impressionanti.

SullaFalciani,peresempio,so-
nostate già concluse 774 indagi-
ni (ne sono in corso altre 333)
che hanno portato a galla, tra le
altre cose, 180 milioni di euro e
28 persone finora sconosciute
all’Erario. Negli accertamenti
dellalistaPessinasonostaticoin-
volti 581contribuentiper210mi-
lionidiredditinondichiarati.Ol-
tre 1.200 quelli dell’elenco San
Marino-Forlì per 230 milioni di
redditi nascosti. Il rischio con-
cretoèche di tutto questo fiume
di denaro sottratto al Fisco rien-
tri inItaliasoloqualcherivolo.A
parte la protezione dello scudo,
infatti, possono innescarsi mec-
canismidiprescrizionedegliille-
citicontestaticomediscarsacol-
laborazionefraStatichepotreb-
bero vanificare gli sforzi fin qui
compiuti. Tra gli inquirenti, tut-
tavia, si respira un clima di otti-
mismo sull’entità del "bottino".

IlFisco italiano negliultimi anni
si è dotato di strumenti più effi-
caci–verrebbequasi dadireche
sièfattopiù"furbo"–perscardi-
nare i trucchi e le strategie degli
evasori.Apartiredall’acquisizio-
nedelleinformazioniedegli"in-
dizi"di evasione. Ad esempio, la
lista Falciani, con i nominativi
degli oltre 6.900 contribuenti
con disponibilità presso la
"Hsbc"diGinevra,èstataacqui-
stata direttamente dal Coman-
do generale della GdF presso
l’amministrazione finanziaria
francese, utilizzando i canali
della mutua assistenza ammi-
nistrativa internazionale ai fi-
ni delle imposte sui redditi. A
sostegno dell’azione di "recu-
pero" condotta dal II reparto
Ufficio cooperazione interna-
zionale ci sono sia l’accordo
italo francese contro le doppie
imposizioni sia la direttiva del
Consiglio n. 799 del 1977.

Gli indizi e le presunzioni ac-
quisiteoltreconfinepossonoes-
sere ora sostenute dal fisco an-
cheperpiùtempo.Nonsolo.Dal

2009 e per gli anni precedenti
scatta l’inversione dell’onere
della prova introdotta proprio
con il decreto legge sullo scudo
fiscale.Insostanza,leattivitàde-
tenute in stati o territori a regi-
me fiscale privilegiato in viola-
zione degli obblighi di dichiara-
zione, tra cui rientrano anche
quelli del monitoraggio con la
compilazione del quadro RW di
Unico, si presumono costituiti,
«salvo prova contraria del con-
tribuente»,comeredditisottrat-
ti a tassazione. Misura che per
altro è stata considerata dal fi-
sco di natura procedimentale e
come tale applicabile anche ai
periodi antecedenti all’entrata
in vigore del Dl 78/2009.

Infine,pergarantirsi l’incasso
dellesommescovateoltreconfi-
ne, l’amministrazione finanzia-
riapuògiocarelacartadellacon-
fiscaperequivalente.Seilcontri-
buente italiano dispone di beni
inItaliapuòvederselisequestra-
ti prima e confiscati poi per un
valorepariallacontestazione.
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581
CONTRIBUENTI COINVOLTI

LISTA PESSINA

216
VERIFICHE AVVIATE

LISTA SAN MARINO-FORLÌ

176
VERIFICHE CONCLUSE

«KUNDENLISTE»
Lino Terlizzi
LUGANO

All’Italianonpiacelalineael-
veticadimantenimentodelsegre-
to bancario e di opposizione allo
scambio automatico di informa-
zioni. Alla Svizzera non piace ab-
bandonarequella che definisce la
tuteladella sfera privata esoprat-
tutto non piace essere nelle liste
nere italiane. È stato inevitabile,
quindi, che i temi fiscali fossero
presentinell’incontrodiieriaBer-
natrailministrodegliEsteriFran-

coFrattinielasuaomologaelveti-
ca Micheline Calmy-Rey, che è
anche presidente di turno della
Confederazione.

«Ci consideriamo degli apripi-
sta», ha detto la Calmy-Rey. Frat-
tini, che ha in seguito informato il
ministro dell’Economia, Giulio
Tremonti, sull’esito dell’incon-
tro,harichiamatouna“pista fran-
cese” come possibilità per sbloc-
careletrattativetraItaliaeSvizze-
ra sulla revisione dell’accordo di
doppia imposizione, che da tem-

po segnano il passo. La Francia è
unodeiPaesiconcuiBernahafir-
matounnuovoaccordosuquesto
capitolo, un compromesso con
passaggi interessanti sulla colla-
borazione fiscale, evidentemen-
te, secondo Roma. «La vicenda –
hadettoFrattini–nonèsolotecni-
ca ma anche politica, coinvolge
anchel’opinionepubblicaedil te-
madellatrasparenzafinanziariae
fiscale».Frattinihaanchericorda-
to la necessità di non peggiorare
la situazione sul fronte della revi-
sione degli accordi sui frontalieri
italianiche lavorano inSvizzera.

La Svizzera sta nel frattempo
trattando con la Germania e la
GranBretagna peraccordibilate-
ralisuunanuovaimpostaallafon-

te che mantenga l’attuale segreto
bancariomachesuperiinampiez-
za l’attuale euroritenuta. Accordi
bilateralichesonostatiperòcriti-
cati da Tremonti. I dossier fiscali
costituiscono«un’autenticadiffi-
coltà», ha affermato la Calmy-
Rey, che ha fatto riferimento an-
che al rifiuto italiano di ratifica-
re il trattato tra Svizzera ed UE
sulla frode, alle «misure discri-
minatorie» prese nei confronti
disocietàelvetichenellaPeniso-
la. Resta il fatto, al di di là delle
difficoltà sui dossier fiscali, che i
rapporti commerciali tra i due
Paesi sono consistenti, con un
volume simile a quello tra Italia
e Russia, ha ricordato Frattini.
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LISTA FALCIANI

774
INDAGINI CONCLUSE

333
INDAGINI IN CORSO

180 milioni
REDDITI EMERSI ALL’ESTERO

1202
SOGGETTI COINVOLTI

349
VERIFICHE AVVIATE

230 milioni
REDDITI NON DICHIARATI

55
SOGGETTI COINVOLTI

29
VERIFICHE AVVIATE

20
VERIFICHE CONCLUSE

GliesitidelleindaginidellaGdfafine2010 Commercialisti
ed Entrate
ai ferri corti

Rafforzati
i poteri di Gdf
e Agenzia
sui recuperi

Gli elenchi «sospetti»

Fabrizio Pessina

Hervè Falciani

San Marino
Prove di dialogo
tra Italia e Svizzera

210 milioni
REDDITI NON DICHIARATI

Bressanone

Accertamento. Il bilancio delle indagini della Guardia di finanza a fine 2010

Controllidaquattroliste
sumigliaiadicontribuenti

5.430
I CONTROLLI PREVISTI NEL 2011

46 milioni
L’IMPORTO DELL’IVA EVASA

Selalottaall’evasionedivide

2 milioni
REDDITI NON DICHIARATI
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GR 24: all’ora
STRADE IN DIRETTA: ai 15’ e ai 45’
BORSE IN DIRETTA: alla mezz’ora

RADIO 24

6.10 Letture di Radio 24
6.30 Italia in controluce

Amministratori virtuosi - 2ª parte
6.45 Sotto tiro

Un calabro tosto a Busto Arsizio
6.55 Gazzettino del Risorgimento
6.58 Gr 24
7.20 24 Mattino

7.25 - In primo piano
La rassegna stampa
8.20 - L’intervista
Ospite Antonio Di Pietro, leader
dell'Italia dei Valori
8.35 - Bianco o nero
Tassa sui turisti. Siete d’accordo?

9.00 Nove in punto
Sanità, meglio si può

10.00 Melog 2.0
Le vecchie care figurine

11.00 Essere e benessere
Venerdì...tiriamo il fiato

12.10 Gazzettino del risorgimento
12.15 Salvadanaio

La Borsa premia la scissione Fiat
13.00 Gr 24
13.30 Italia in controluce

Scuola in controluce di Maria
Piera Ceci

13.45 America 24
di Mario Platero

14.00 Palla a spicchi
Vittorio Gallinari, l'allievo di
Peterson

15.00 Destini incrociati
East Coast vs West Coast

16.00 Io sono qui
Il vicino Elvis Martini

16.45 Chiedo Asilo
I genitori
rovinano i bambini

17.00 Focus Economia
La giornata
economico-finanziaria

18.35 La zanzara
In volo
sull'attualità

21.05 Mr Kilowatt
21.10 Nove in punto R
22.05 Melog 2.0 R
23.10 Destini incrociati R

LOTTO

Da non perdere
CULT 21,00
L’anno in cui i miei genitori andaro-

no in vacanza, di Cao Hamburger, con
Germano Haiut, Brasile 2006 (110’).
Calcioeviolenza: ilBrasilevinceiMon-
diali del 70, mentre il paese è sotto il
tallonediuna ferocedittaturamilitare.
Il tutto visto attraverso gli occhi di un
ragazzino.
CANALE 5 21,10
Zelig. Paola Cortellesi e Claudio Bisio
presentanola15ªseriedel fortunatissi-
mo varietà: fra i cabarettisti che pren-
dono parte alla serata Enrico Bertoli-
no, Gene Gnocchi, Debora Villa e il duo
Ficarra & Picone. Ospite d’onore Paolo
Villaggio.

Attualità
RAI STORIA 21,00
Dixit Mondo. Alla scoperta degli Stati
Uniti: seconda parte del reportage
"Strade blu - Viaggio nella provincia
americana".

RAIUNO 23,20
Tv7. Il referendum alla Fiat: un’opera-
ia del reparto carrozzerie di Mirafiori
racconta come si lavora alla catena di
montaggio, i turni, le pause e la fatica;
seguono un reportage da Mosul, nel
nord dell’Iraq, e un’intervista a Gianna
Nannini.

Spettacolo
RETE 4 16,00
Un dollaro d’onore, di Howard
Hawks, con John Wayne, Dean Martin,
Usa 1959 (141’). Qualcuno ha ancora
dubbi sulla grandezza del western?
Guardi Hawks: gli passeranno.

LA 7 21,10
Sleepers, di Barry Levinson, con Brad
Pitt, Dustin Hoffman, Usa 1996 (140’).
Difficile sfuggire a un duro destino, se
siècresciuti inquelquartieremalfama-
to di New York.

RETE 4 23,25
Formula per un delitto, di Barbet
Schroeder, con Ben Chaplin, Sandra
Bullock, Usa 2002 (118’). La morte di

una giovane donna sembra accidente-
le, e invece...
FANTASY 22,00
Giovani, carini e disoccupati, di Ben
Stiller, con Ethan Hawke, Winona
Ryder, Usa 1994 (99’). Lelaina, Vicky,
Troy e Sammy: piccole storie di "ordi-
nary people".
SKY CINEMA 1 23,10
Il figlio più piccolo, di Pupi Avati, con
Christian De Sica, Laura Morante, Ita-
lia 2010 (100’). Quel trafficone di pa-
pà se ne è andato dopo aver raggirato
lamamma. Ora, però, torna alla carica.
CANALE 5 23,30
Sipuòfare,diGiulioManfredonia,con
Claudio Bisio, Anita Caprioli, Italia
2008 (111’). Matti da slegare: Nello dà
l’anima per reinserire nella società gli
ex malati di mente.
RAITRE 1,55
Fuoriorario. Nottededicata all’eccen-
trico (e bravissimo) regista finlandese
Aki Kaurismäki: in onda "Vita da bohè-
me" (1992) e "Tatjana" (1994).

TV A CURA DI LUIGI PAINI  www.ilsole24ore.com/cinema

Italia DOMANIOGGI

Europa

Mondo

Nord: cielo grigio in Pianura Padana e lungo l'Adriatico per 
effetto delle nebbie o delle nubi basse dovute al loro
sollevamento. Soleggiato altrove. Clima mite su Alpi, Prealpi e in 
Liguria.  
Centro: tempo stabile e soleggiato, ma con il rischio di nebbie in 
pianura, nelle valli e a tratti anche lungo i litorali. Locali 
annuvolamenti in Toscana. Temperature diurne piuttosto miti. 
Venti deboli. 
Sud e isole: cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Di 
notte e al mattino banchi di nebbia su pianure e valli. 
Temperature oltre la norma, con punte tra 15 e 20 gradi.

min -2 Bolzano - max 20 Catania

Oggi

Nord: situazione immutata, con prevalenza di sole e di 
temperature miti, oltre la norma, soprattutto sui colli e in 
montagna. Altrove cielo grigio o nebbioso, con temperature assai 
più contenute.   
Centro: cielo grigio su Toscana e Umbria, ma in parte anche 
lungo i litorali adriatici, su valli e pianure in genere, per 
l'intensificarsi di nebbie e nubi basse. Clima molto mite nelle 
aree assolate.
Sud e isole: generalmente soleggiato, ma con maggiore 
probabilità di formazione nebbiose su pianure e valli di 
Sardegna, Campania e Puglia.

min -1 L'Aquila - max 22 Nuoro
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Amsterdam

Atene

Belgrado

Berlino

Bratislava

Bruxelles

Bucarest

Budapest

Copenhagen

Dublino

Francoforte

Ginevra

Helsinki

Istanbul

Kiev

Lisbona

Londra

Lubiana

Madrid

Mosca

Oslo

Parigi

Praga

Stoccolma

Tirana

Vienna

Zurigo

Ancona

Bari

Bologna

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Casablanca

Hong Kong

Il Cairo

Johannesburg

Los Angeles

New Delhi

New York

Rio de Janeiro

Sidney

Singapore

Tel Aviv

Tokyo

Lotto
Estrazione del 13-1-2011

Nazionale 65 26 69 2 21
Bari 80 3 41 67 46
Cagliari 50 37 7 28 62
Firenze 57 9 2 31 22
Genova 56 50 17 71 78
Milano 12 80 61 6 67
Napoli 22 45 29 79 36
Palermo 23 1 44 85 83
Roma 29 81 53 6 22
Torino 6 58 33 17 90
Venezia 85 89 17 65 37

SuperEnalotto
Combinazione vincente

15 17 34 59 83 86 Jolly 23
Numero Superstar 49

Montepremi  3.216.010,04 À

6 punti – –
5+1 – –
5 punti 9 53.600,17À
4 punti 1.251 385,61À
3 punti 47.579 20,27À
5 stella – –
4 stella 9 38.561,00À

3 stella 246 2.027,00À

2 stella 3.710 100,00À

1 stella 24.644 10,00À

0 stella 56.508 5,00À

IL TEMPO A CURA DELCENTROEPSON METEO  www.ilsole24ore.com/meteo

L’impero del crimine
SKY CINEMA 1 21.00
Al via la serie tv ideata da Terence Winter e prodotta da Martin
Scorsese (nella foto), che ha anche diretto l’episodio pilota

Politica italiana
8.20 - 24 Mattino, L’intervista

Antonio Di Pietro (nella foto), leader di Italia
deiValori, è ospite di Alessandro Milan


