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Sono giorni di fibrillazione tra gli italiani residenti a Montecarlo. Gli 8mila

connazionali che vivono nel Principato di Monaco sono finiti, infatti, nel mirino

dell'Agenzia delle Entrate. Il Fisco è partito alla ricerca dei falsi residenti nella Rocca

dei Grimaldi e sta passando al setaccio le posizioni di tutti gli iscritti all'Aire,

l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Il passaparola nel piccolo Stato, che

conta 39mila abitanti su una superficie di due chilometri quadrati, è partito...

Così gli 8mila «vip» italiani residenti a Montecarlo finiscono nel mirino
del Fisco
È scattata l’operazione per verificare le residenze fittizie. I primi contribuenti hanno già pagato. Nella lista anche Dubai, Svizzera, Lussemburgo
e Liechtenstein
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