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FASE 2

ROMA Dalunedìnellefilialidelle
banche italiane sono aumenta-
ti idipendentidel 15%perunto-
tale del 70% della forza lavoro,
masi continuaaricevere suap-
puntamento. E così sarà alme-
noperquestasettimana,sebbe-
ne «i bancari siano la categoria
che più utilizza il lavoro agile»
diceMassimoMasi, leader Uil-
ca.Venerdì8èprevistaunariu-
nione dei segretari delle sigle
con il Casl-Abi per decidere le
modalità di riapertura delle fi-
liali, se cioè si proseguirà suap-
puntamento oppure sarà di
nuovo possibile accedere libe-
ramente allo sportello. Mps da
ieri ha deciso di riaprire rego-
larmente 1.100 filiali maggiori,
Il problemaposto dai sindacati
ècomegestirelefileperchénon
tuttiglisportelli sonodotatidel-
lemacchineeliminacode.Poici
sono filiali di varie dimensioni:
in quelle più piccole l’accesso
dovràessere a turni di 1-2 clien-
ti. Inoltre lesiglespingonoaffin-
ché nelle giornate di maggiore
affluenza il traffico venga coor-
dinato da guardie giurate, pur
considerando l’obbligo di ma-
scherine, guanti e distanzia-
mentodiunmetro. Il prossimo
incontro servirà a verificare ed
andare eventualmente oltre il
protocollo firmato nei giorni
scorsi fra leparti cheprevede la
possibilità di accesso differen-
ziato dei dipendenti delle dire-
zioni generali con turni di sette
ore, dalle ore 7 fino alle 19,30,
per evitare gli assembramenti.
«Abbiamo inserito la clausola
cheseunabancanonrispetta il
protocollo, i coordinamenti
aziendali possono denunciare
ai prefetti queste mancanze»,
concludeMasi.

r.dim.
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LE QUOTAZIONI

ROMA Quotazioni in ripresa
per il petrolio dopo i pesanti
crolli delle ultime settimane.
Ieri il greggio ha chiuso in for-
te recupero a New York, dove
le quotazioni delWti sono sa-
lite del 20% a 24,56 dollari al
barile. A spingere le quotazio-
ni è l’attesa di un aumento
della domanda con la riaper-
tura delle economie dopo lo
choc dovuto al coronavirus
che ha bloccato l’attività in
tutto ilmondo.

LA PRODUZIONE
Per il Wti ieri è stato il quinto
giorno consecutivo di recupe-

ri. A spingere i prezzi i tagli alla
produzione decisi nei giorni
scorsi dai paesi Opec+ per soste-
nere le quotazioni, ed entrati in
vigore il primo maggio, ma so-
prattutto l’ottimismo sulla ri-
presa della domanda di greggio
e di benzina, in concomitanza
con la graduale riapertura delle
attività economiche negli Stati

Uniti e nel resto del mondo, do-
po lo stop dovuto alle misure
per contenere lapandemia.
Ieri anche il presidente degli

Stati Uniti, Donald Trump, è tor-
nato a commentare l’andamen-
to del prezzo del greggio su
Twitter: «I prezzi del petrolio si
muovono bene in rialzo, con la
domandache riparte».

LA SOGLIA
Anche il Brent, il petrolio del
Mare del Nord che viene tratta-
to in Europa, risale e ieri pome-
riggio ha riconquistato la soglia
dei 30 dollari al barile, livello
che non vedeva dalla metà di
aprile, attestandosi a 30,29 dol-
lari, in rialzo dell’11,3%.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = -0,20% 1 =

Euro/Dollaro

0,871  £ 1,0525 fr

1,084  $
-0,95% 115,71 ¥ -0,97%

-0,90%

+1,79% +2,06% +0,06% +1,04%

MMM MLG MMM MLG MMM MLG MMM MLG

19.010,90 17.387,38 31.020,53 32.774,65

L’INIZIATIVA

ROMA Vodafone suggerisce di «va-
lutare un posticipo di almeno sei
mesi nel recepimento del nuovo
codice Ue delle comunicazioni
elettroniche» alla luce dell’emer-
genza Coronavirus. A dirlo è il di-
rettore external affairs del grup-
po, Roberto Righetti, in un’audi-
zione in Senato sulla legge delega
europea. «Un insieme di norme
così pervasivo richiede a ciascun
operatoreadeguamenti anche im-
portanti del proprio modello di
funzionamento - spiega Righetti -
In tempi normali saremmo stati
in grado di adeguarci senza diffi-
coltàmaoggi l’impatto sugli equi-
libri organizzativi e operativi ri-

chiedetempidiassorbimentoche
nonsaranno istantanei.Lanostra
non è una sterile richiesta di rin-
vio - sottolinea Righetti - ma una
ragionata proposta di fare della
trasposizione del Codice un’occa-
sione irripetibileperdareal setto-
redelle tlc italianeunabitonuovo
emoderno per la società post-Co-
vid che sarà». Vodafone propone

ancheunrinviodei terminipergli
obblighi di copertura previsti
nell’asta 5G e lo slittamento di al-
meno un anno dei termini per il
versamentodellerateresidue.
Un invitoallaprudenzasuque-

sti argomenti arriva anche dal
presidentedell’AuthoritydelleCo-
municazioni, Angelo Maria Car-
dani, che esprime «perplessità» e
«riserve» sia sui criteri di delega
chesu«sezioni»delprovvedimen-
to che recepisce il nuovo codice
europeo. In particolare, Cardani
segnala «il richiamo esclusivo
all’obiettivo dello sviluppo della
connettività» e quello agli «oneri
amministrativiproporzionati»co-
mel’introduzionedimisuremira-
teperle impresewholesaleonly.
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RETE FERROVIARIA
ITALIANA: NEL 2020
IN PROGRAMMA GARE
PER 13,8 MILIARDI

Maurizio Gentile
Ad Rete ferroviaria italiana

LA MISURA

ROMA È on line da ieri sul sito
dell’Agenzia delle entrate la di-
chiarazione dei redditi precompi-
lata. I contribuenti potranno per
ora consultare tutte le informa-
zioni inserite dal fisco e a partire
dal 14maggio accettare omodifi-
care il 730. Per inviarlo ci sarà
tempo fino al 30 settembre (30
novembre per il modello Reddi-
ti), una scadenza prorogata que-
st’anno per l’emergenza corona-
virus. Entra nel vivo quindi l’ope-
razione precompilata, già partita
lunedì della settimana scorsa
con la pubblicazione delle istru-
zioni per procedere alla compila-
zione. L’anno scorso sono stati ol-
tre 3 milioni i contribuenti che
hanno scelto di mandare i dati
sui redditi al fisco via internet,
evitando di portare i documenti
al caf o al commercialista. Que-
st’anno, con le restrizioni di mo-
vimento ancora in vigore per
contenere il contagio, l’ammini-
strazione fiscale si aspetta che i
cittadini che decideranno di com-
pletare la dichiarazione dal pc di
casa senza muoversi e senza
spendere nulla crescano ulterior-
mente.

COME ACCEDERE
Per visualizzare il proprio 730 o
ilmodelloRedditi basta accedere
all’area riservata del sito
dell’Agenzia delle Entrate con la
password e il pin dei servizi onli-
nedell’amministrazione fiscale o
con le credenziali dell’Inps o con
Spid, il sistema pubblico di iden-
tità digitale valido per i servizi
online delle pubbliche ammini-

strazioni.Unavolta entrati si può
scaricare la dichiarazione dei
redditi e controllare intanto se le
informazioni inserite in automa-
tico sono corrette. Il fisco ha già
anche calcolato le imposte da pa-
gare o il rimborso da incassare.
Si dovrà solo verificare i dati inse-
riti e, se corretti, inviare via web
la dichiarazione al fisco. Se inve-
ce le informazioni sono inesatte
o incomplete il lavoratore o il
pensionato ha la possibilità di
modificarloo integrarlo primadi
spedirlo. Se dal 730 emerge un
credito, si riceverà il rimborso di-
rettamente in busta paga dal da-
tore di lavoro (o dall’ente pensio-
nistico) a partire da luglio. Se la
dichiarazione viene inviata dopo
la metà di giugno, i soldi arrive-
ranno nei mesi successivi. Se, in-
vece, il contribuente è in debito
con il fisco la trattenuta verrà fat-
ta sempre sulla busta paga. I con-
tribuenti che nonhanno un sosti-
tuto d’imposta, magari perché
hanno perso il lavoro, riceveran-
no il rimborso con un bonifico
dell’Agenzia. Se devono pagare
sarà possibile farlo sempre via
weboconunmodelloF24.
Cresce intanto il numero dei

dati a disposizione dei contri-
buenti, che raggiunge quest’an-
no quota 991 milioni. L’incre-
mento piùmarcato è quello sulle
spese sanitarie sostenute dai cit-
tadini, che passano da 754 a 790
milioni. Fra le novità, nella pre-
compilata 2020 entrano le spese
per dietisti, fisioterapisti, logope-
disti, igienisti dentali e tecnici or-
topedici. Inseriti in automatico
anche i contributi previdenziali
versati all’Inps con il “Libretto fa-
miglia”, titoli di pagamento che

servono per retribuire attività la-
vorative occasionali di durata
non superiore aun’ora.
Dal 2015, quando è stata intro-

dotta la precompilata, i cittadini
che hanno deciso di utilizzare il
web per la dichiarazione dei red-
diti sono più che raddoppiati,
passando da 1,4 a 3,3 milioni. Ma
la platea potenzialmente interes-
sata è di oltre 10milioni di perso-
ne. Il contribuente non è comun-
que obbligato a mandare il 730
via internet. Chi preferisce può
infatti continuare a usare le mo-
dalità tradizionali. Fra l’altro, vi-
sta l’emergenza Covid-19, per evi-
tare spostamenti inutili, il gover-
no ha stabilito che si possono in-
viare la delega e i documenti al
caf o al professionista di fiducia
ancheviamail.

JacopoOrsini
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`Sul sito delle Entrate la dichiarazione dei redditi
Riconosciute le spese per dietisti e fisioterapisti

`L’anno scorso è stata scelta da oltre 3 milioni
di contribuenti: i dati inseriti a quota un miliardo

Abi-sindacati
a confronto
sulla riapertura
delle filiali

Petrolio, prezzi in ripresa dopo i crolli
a New York il barile rimbalza del 20%

Agcomincampocontro le
rassegnestampa.Nella
riunionesvoltasi ieri,
l’Autoritàgaranteper le
comunicazioniavrebbe
dispostoche la società “Eco
della stampa”,unoperatore
specializzatonelladiffusione
dellerassegnestampa,debba
rimuovereentroduegiornigli
articolidelSole24Ore (autore
dell’esposto) indicati come
“riproduzioneriservata”dal
proprioserviziostampaedai
propriarchivi ritenendo la
condottadell’operatore in

violazionedelladisciplinasul
copyright. Inpratica,
l’Autoritàhariconosciuto la
necessitàanchenel casodelle
riproduzioni finalizzatealla
rassegnastampadiun
consensodell’editore. Il
quotidianoeconomicosi era
rivoltoall’Agcomchiamando
incausa l’articolo65della
leggesuldirittod’autoreche
consente la riproduzionedegli
articoli salvodiquelli coperti
da“riproduzioneriservata”
per iquali è semprerichiesto il
consensodegli editori.

L’Agcom: «Viola la legge la riproduzione
degli articoli senza consenso dell’editore»

Rassegne stampa nel mirino

TORNA A SALIRE
ANCHE IL BRENT
+11% A 30 DOLLARI
TRUMP SU TWITTER:
LA DOMANDA
STA RIPARTENDO

CHIESTO ANCHE
LO SLITTAMENTO
DEGLI OBBLIGHI 5G
I DUBBI DI CARDANI
SULLA LEGGE
DELEGA UE

Comunicazioni elettroniche, Vodafone propone
un rinvio di 6 mesi per il nuovo codice europeo

Fisco, la “precompilata” è online
ma si può inviare fino a settembre

La sede
dell’Agenzia
delle entrate
a Roma


