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Damiani a pag. 24

La procura di Milano a caccia di 
latitanti fiscali. Attraverso l’istitu-
zione di una task force, il cosiddetto 
«pool di latitanti fiscali», la procura 
guidata da Francesco Greco mira ad 
individuare i falsi residenti esteri. 
L’attività della task force si è con-
centrata nel 2016 sulla valutazione 
dei cittadini milanesi iscritti all’Ai-
re (albo degli italiani residenti 
all’estero) il cui numero è passato 
da 3.281 nel 2012 a 4.640 nel 2016 
(+ 44%) e le mete preferite sono 
Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera 
e Francia. 

Una task force voluta dal procuratore Francesco Greco per dare la caccia alle finte residenze fiscali all’estero

La procura di Milano contro gli evasori

DI PAOLO PANERAI

Il gruppo cinese Hna, che sta per Hainan, 
l’isola dei miliardari, e che è nato come 
vettore aereo, è planato come un falco su 
Deutsche Bank fino a diventarne il mag-
gior azionista con il 9,9% del capitale: 
come dire che ha messo la bandiera rossa 
sulla più significativa entità bancaria 
della grande Germania. Il fondo del Qatar 
è diventato, con il 16,7%, il principale azio-
nista in termini di voti di Lagardère, che 
è uno dei grandi editori francesi. Come 
dire che il piccolo Stato arabo con i mag-
giori depositi di gas non si accontenta 
della televisione Al Jazeera ma vuole 
penetrare anche nell’informazione più 
sofisticata, inclusa quella della moda. 
Sempre un gruppo cinese, il colosso (appa-
rente) delle assicurazioni Anbang, par-

tendo dal porto di Ningbo, è arrivato a 275 
miliardi di dollari e ha conquistato alcuni 
simboli di New York, come il Waldorf 
Astoria, per 70 anni residenza dei presi-
denti degli Stati Uniti al 35esimo piano 
nella suite, che appunto si chiama Presi-
dential, ma non solo: è stato anche in trat-
tative con la famiglia Trump per entra-
re, con un appartamento da 400 milioni di 
dollari, nella torre al 666 della Fifth ave-
nue. C’è chi scrive che Anbang potrebbe 
essere vicino al fallimento, ma intanto 
continua a comprare e solo per uno stop 
legato alle nuove regole per la fuoruscita 
di capitali non ha comprato per 14 miliar-
di lo Starwood Hotel. Ancora i fondi del 
Qatar che già possiedono i più begli alber-
ghi italiani, i grattacieli di Porta Nuova a 

Professioni insieme in piazza
Architetti, medici, commercialisti, avvocati, veterinari: sono già più di 80 le 
adesioni alla manifestazione del 13 maggio a Roma per il giusto compenso

Professionisti sempre più uniti e 
compatti sulla questione equo com-
penso. Dagli architetti ai medici, 
dagli ingegneri ai commercialisti, 
passando per le varie sigle sindaca-
li, sono ora mai più di 80 i soggetti 
istituzionali che hanno aderito e, in 
parte organizzato, la manifestazio-
ne in programma il 13 maggio pros-
simo a Roma. Ieri, inoltre, è arriva-
ta anche la prima adesione di livel-
lo nazionale, ovvero quella dei vete-
rinari

Migliorini a pag. 24

continua a pag. 2

Le motivazioni di molti degli im-
migrati africani che, con grandi 
sacrifici, anche economici, deci-
dono di attraversare il loro conti-
nente e di affrontare la traversata 
del Mediterraneo anche a rischio 
della loro vita, sono fornite loro 
dalle televisioni satellitari che 
riversano nelle loro povere case 
un’immagine dorata della vita 
nel Vecchio continente. Ragazze 
splendide e accessibili. Macchi-
ne di grande cilindrata, cucina 
stellata, spumante à gogo, case 
da mille e una notte. La realtà 
è molto diversa e molto peggio. 
Ecco perché il governo svizzero, 
d’intesa con quello nigeriano, ha 
girato una serie tv di 13 episodi 
per spiegare ai giovani nigeriani 
che l’Europa non è un paradiso 
neanche per gli europei. Imma-
ginarsi per gli immigrati. Berna 
usa la tv per riparare ai gusti pro-
dotti dalla tv. Ma che cosa fa la 
Ue, a questo proposito? Niente. I 
suoi innumerevoli burocrati non ci 
arrivano. Loro sono specializzati 
solo nel fare circolari cervellotiche 
destinate a complicare la vita agli 
europei.
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SetteIL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Per il lavoro la meta 
 è Bologna:  

è la più efficiente

Studi legali  
con le pmi non solo  
a Milano e Roma 

da pag. 27

Affari

di l li

Affari
Legali

C o n c o r r e n z a 
& Diritti - Dalla 
stretta antifrode 
sulle assicurazioni 
al telemarketing: le 

novità del maxiemendamento al 
ddl Concorrenza

Ciccia Messina da pag. 2
Fisco/1 - La perdita diventa bo-
nus fiscale. Per ridurre l’imponi-
bile va presentato il modello Ipea. 
Le indicazioni delle Entrate

Felicioni a pag. 9

Fisco/2 - Liti aperte per chi ra-
teizza. La richiesta di rottamazio-
ne non vale come acquiescenza. Il 
principio della Cassazione appli-
cabile alla definizione agevolata

Loconte-Pastorizia a pag. 10

Impresa - Ricerca & sviluppo: 
istruzioni ed esempi di calcolo per 
beneficiare del credito d’imposta 
rinnovato dalla legge di Bilancio

Pagamici a pag. 13

Previdenza - Unione civile an-
che per l’Inps. Artigiani e com-
mercianti al test dei rincari con-
tributivi e degli effetti della legge 
Cirinnà

De Lellis a pag. 16

Ambiente - La so-
stenibilità fa bene 
all’economia. Le 
ecoimprese salgono 
a 53 mila e danno 
lavoro a 438 mila 

addetti. La mappa della Cciaa di 
Milano

Cerne a pag. 17

Immobili & Condominio - Pri-
ma casa: online le istruzioni per 
acquistare senza intoppi, rispet-
tare gli adempimenti e accedere 
alle agevolazioni fiscali

Di Rago a pag. 18

Spendere meglio - Costa cara 
al consumatore la tariffa tutelata 
nelle bollette di luce e gas. Convie-
ne di più il mercato libero. Servizi 
a confronto per orientarsi

Ventura a pag. 19
Affari in Piazza - Dalle trime-
strali una spinta ai mercati. Le 
quotazioni di molti listini occi-
dentali sono elevate, ma il rischio 

bolla si allontana
dell’Olio a pag. 22

Documenti - I testi 
delle sentenze tribu-
tarie commentati nella

IN EVIDENZA
*    *    *

NELL’INSERTO/2 Raddoppiano i regimi di incen-
tivazione della produttività 
aziendale: detassazione fino 
a 4 mila euro di premi oppure 

detassazione (fino a 3 mila euro di pre-
mi) e decontribuzione (fino a 800 euro 
di premi). 
Il primo regime, non più operativo, con-
tinua a essere applicato in esecuzione 
degli accordi, aziendali o territoriali, 
siglati fino al 23 aprile 2017; il secon-
do è in vigore dal 24 aprile e per essere 
applicato occorre la sottoscrizione di un 
accordo, aziendale o territoriale, succes-
siva alla citata data. 

La differenza tra i regimi riguarda 
anche i beneficiari. Infatti, mentre la 
detassazione (presente in entrambi i re-
gimi) agevola solamente i lavoratori, la 
decontribuzione (presente solo nel nuovo 
regime) incentiva sia i lavoratori e sia i 
datori di lavoro con il riconoscimento di 
uno sgravio del 100% ai primi e del 20% 
ai datori di lavoro, delle rispettive ali-
quote di contribuzione dovute all’Inps. 

La novità arriva dall’art. 55 del dl n. 
50/2017 («manovra correttiva»), pubbli-

t i G U 95/17 i i d l 24

NELL’INSERTO/1

Selezione di  
Sentenze  
tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. VALIDO IL LITISCONSORZIO PER CAUSE SEPARATE

2. DELEGA SENZA SCADENZA, ACCERTAMENTI 
INVALIDATI

3. INAMMISSIBILE L’APPELLO NOTIFICATO VIA PEC 

4. BONUS PRIMA CASA A GDF SENZA TRASFERIMENTO

5. RIMBORSO, SOSPENSIONE PER CARICHI LIMITATA

6. IRREPERIBILITÀ RELATIVA CON PRECETTI RIGOROSI

7. INTERPELLI DISAPPLICATIVI NON IMPUGNABILI

1. INTRODUZIONE
Nuova tassonomia per i bilanci del 2016. XBRL 

Italia ha infatti aggiornato le specifiche tecniche per 
la codifica in formato elaborabile, indispensabile per 
il deposito al Registro delle imprese di cui all’art. 
2435 c.c., dei conti annuali e consolidati. La tassono-
mia 2016-11-14 è applicabile ai bilanci chiusi dal 31 
dicembre 2016 purché riferiti a periodi amministra-
tivi iniziati il 1° gennaio 2016 o successivamente, 
redatti seguendo le nuove disposizioni civilistiche 
degli artt. 2423 e ss. c.c., introdotte in seguito al re-
cepimento (ad opera del dlgs n. 139 del 18 agosto 
2015) della Direttiva 2013/34/UE, come interpre-
tate dai nuovi principi contabili nazionali emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Sono quattro le principali novità del tracciato. In-
nanzitutto la revisione degli schemi di bilancio: il 
rendiconto finanziario diventa terzo schema quanti-
tativo, seppure obbligatorio per i soli conti ordinari; 
nasce la terza forma di bilancio, quella micro, con 
l ibili à di f i l i i f i f

ne dell’area straordinaria) che su indicazione dei 
principi contabili nazionali (è il caso, ad esempio, 
del cash pooling e delle immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita). Cambia anche la nota in-
tegrativa: la versione ordinaria si arricchisce, da 
un lato, di nuove tabelle (per far fonte al cambia-
mento della disciplina civilistica) mentre, dall’altro, 
vede una drastica semplificazione della disclosure 
sulla locazione finanziaria (merito della nuova ap-
pendice A dell’Oic 12 - Composizione e schemi del 
bilancio d’esercizio); la versione abbreviata, in con-
seguenza della riscrittura dell’art. 2435-bis c.c., 
viene completamente rivoluzionata, con il risultato 
del dimezzamento delle tabelle di base. Sono sta-
ti modificati ed ampliati, infine, i campi testuali a 
disposizione del redattore per permettere di aggiun-
gere ulteriori informazioni ed introdurre tabelle ex 
novo o sostitutive rispetto a quelle di serie.

2. COS’È XBRL
L’eXtensible Business Reporting Language è un

Il bilancio 
in formato XBRL

La redazione e trasmissione 
dei conti annuali 2016

a cura di ANDREA FRADEANI, MASCIA TRAINI, 
FRANCESCO CAMPANARI E LORENZO TOSONI

DI MARINO LONGONI  
mlongoni@class.it

Xbrl funziona. La 
nuova tassonomia 
entrata in vigore 
quest’anno assie-

me alle nuove regole per 
la redazione dei bilanci 
(una vera e pro-
pria «tempesta 
perfetta»), assieme ai nuovi principi 
contabili nazionali, rappresenta infatti 
il «driver» per costruire il nuovo bilan-
cio d’esercizio (caratterizzato da forme, 
schemi, criteri di valutazione e infor-
mativa profondamente diversi da quelli 
in uso negli ultimi 20 anni). 

Le novità più interessanti riguardano 
il rendiconto finanziario, obbligatorio 
per l’ordinario e facoltativo per l’abbre-
viato; la nuova nota integrativa del bi-
lancio abbreviato, semplificata dimez-
zando le tabelle proposte; il bilancio 
micro, dove la tassonomia, creando una 
sezione informativa aperta (campi te-
stuali) dopo il conto economico, consen-
te l’eliminazione della nota integrativa 
anche in tutti quei casi in cui è opportu-
no o necessario fornire informazioni ul-
teriori a quelle di bilancio (ad esempio 
per le startup innovative e le cooperati-
ve di minori dimensioni). Salvo per gli 
schemi di bilancio, tutto il resto è perso-
nalizzabile e sostituibile se il redattore 
ritiene opportuno fare diversamente da 
quanto suggerito nella tassonomia.

Il nuovo strumento però ha potenzia-

lità enormi 
che rimangono 
ancora del tutto 
inutilizzate. Anche 
perché i dati trasmes-
si e immagazzinati sono 
pubblici. Così la nova tecno-
logia può rendere facilmente 
disponibili i dati dei bilanci delle 
imprese italiane per una serie di in-
terrogazioni, fondate su parametri de-
finibili dall’utente e a basso costo. È una 
questione di democrazia economico-fi-
nanziaria e soprattutto di valorizzazio-
ne di quella che è la più grande banca 
dati dell’economia italiana (un insieme 
elaborabile di un milione di bilanci per 
anno). Sarebbe davvero importante per 
commercialisti e imprese, che potreb-
bero meglio svolgere attività di bench-
marking, confrontarsi con le banche, 
effettuare controllo di gestione e valuta-
zione delle performance. L’Agenzia del-
le entrate potrebbe utilizzare la banca 
dati per migliorare le logiche di selezio-
ne dei contribuenti da sottoporre ad ac-

certamento limitando 
nel contempo le richie-

ste dei dati (eliminazione 
degli studi di settore o di 
ciò che verrà al loro po-
sto). Il settore pubblico, 
anche locale, potrebbe 
migliorare la cono-

scenza (in termini più 
r a p i -

di, quasi reali) del contesto economico 
nazionale e locale.

Ultimo aspetto. Il buon funzionamen-
to di Xbrl è anche merito del modo con 
cui è stato definito lo standard e la sua 
applicazione. La tassonomia è infatti ap-
provata da Xbrl Italia, dove lavorano in 
sintonia università, commercialisti, im-

prese (anche le softwarehouse) 
e pubblica amministrazione. 
Un esempio positivo di con-

certazione e condivisione degli 
adempimenti che può essere esportato 
anche il altri campi. La dimostrazione 
che quando si coinvolgono gli operatori 
direttamente interessati, anche i pas-
saggi più complessi (pure da un punto 
di vista tecnologico) si risolvono meglio 
e si riesce a ridurre gli oneri di tutti al 
minimo.

© Riproduzione riservata

a pag. 11

* Offerta indivisibile con Affari Legali (ItaliaOggi Sette € 2,50 + Affari Legali € 0,50)

Detassazione e decontribuzione dopo l’entrata in vigore del dl correttivo dei conti. Bonus più convenienti per tutti

Produttività, regimi al raddoppio

bolla s

D
d
ta

Con guida «I modelli 730 e redditi 2017» a € 6,00 in più

La nuova tassonomia Xbrl funziona. Ma potrebbe essere sfruttata molto 
di più. E rendere accessibile a professionisti e p.a. una enorme banca dati
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Compro Oro - Il pa-
rere della Commis-
sione finanze della 
Camera

Giustizia - Il bi-
lancio sociale  
della procura 
di Milano

Patent box - Il 
testo dell’audizione

DIPENDENTI INFEDELI

In tre anni 
l’Agenzia delle 
entrate ha fatto 
83 licenziamenti 

disciplinari
 a pag. 24

DDL CONCORRENZA

Salta il leasing
se non si pagano 

almeno
quattro rate
Ciccia Messina a pag.  28

 AUSTERITY CATODICA

La Rai 1 
tedesca (Ard) 

taglia 370 posti 
di lavoro

Giardina a pag. 18

PER CONTARE DI PIÙ

Bruxelles 
studia 

come avere 
l’atomica
Hansen a pag. 11

LAVORI IN CORSO

Il Tg5 
prepara

 il trasloco 
a Milano

Plazzotta a pag. 17

È TRASPARENTE

Nasce il caffè 
in bottiglia 

che non macchia
 i denti

Sottilaro a pag. 15

SCARCERAZIONI FACILI

La legittima 
difesa non ha 

orario. Parlano
 le vittime
Valentini a pag. 6

ORSI & TORIRIFORMA

Verso uno 
statuto 
unico 

per tutti i 
magistrati 
onorari

Galli a pag. 25
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* Offerta indivisibile con Marketing Oggi (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,80)

* Esclusivamente per la Liguria fino a esaurimento scorte in abbinamento esclusivo a «IL SECOLO XIX + GENTE» a euro 2,00
Con il «Manuale del lavoro» a € 9,90 in più; Con guida «I modelli 730 e redditi 2017» a € 6,00 in più

Sono le Ong che debbono fornire la documentazione  
per riuscire a dimostrare la legalità dei loro interventi  

Domenico Cacopardo a pag. 5

€2,00*
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