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In bocca
al Fisco
All’inizio si pensava fosse solo una boutade, pensata per far 
emergere gli acquisiti in nero e aumentare le transazioni 
tracciabili, scoraggiando i “furbetti del Fisco”. Invece no. 
Da oggi 1° dicembre 2020 è possibile registrarsi sul sito 
ufficiale e generare il proprio codice lotteria semplice-
mente digitando il proprio Codice fiscale. Le estrazioni 
avranno inizio il 1° gennaio del prossimo anno con 
una cadenza settimanale, mensile ed annuale, sa-
ranno esclusi gli acquisti online. Servirà allo sco-
po? Comunque vada, buona fortuna 

Soldi a Disoccupazione
RdC, +4 miliardi
Nella Legge di Bilancio è 
previsto il rifinanziamen-
to del Reddito di Cittadi-
nanza dal 2021 al 2029 
con altri 4 miliardi circa. Il 
RdC, nato come sostegno 
in vista di nuova occupa-
zione la cui ricerca dovreb-
be peraltro passare dai 
navigator, così com’è non 
funziona affatto. Allora, 
invece di aggiungere soldi 
- si chiedono molti contri-
buenti - servirebbe magari 
un cambio di direzione e 
un utilizzo diverso di questi 
fondi?

Caos sugli slittamenti fiscali tra zona rossa e arancione
Il colore delle tasse
Con il Ristori 4 scattano nuovi problemi sulle sospensioni fiscali, per 
imprese e professionisti in zona rossa e ristorazione in arancione, 
con Speranza a decidere i colori. E chi cambia colore nel tempo? 
Già nelle stesse ore del decreto è accaduto a Calabria, Lombardia e 
Piemonte. Questi territori possono usufruire o no delle sospensioni? 
La platea dei beneficiari è incerta, il loro umore no. 

Ristoranti e negozi ai tempi del Covid, le tasse non conoscono alcuna deroga

Imposte: una Tari è per sempre
Nessuna agevolazione, nes-
suna deroga: i ristoranti o 
gli esercizi commerciali che 
hanno sospeso la propria 
attività per il Covid saranno 
costretti a pagare la Tari. Il 
motivo? La mancata replica 
delle agevolazioni, concesse 
durante il primo lockdown, 
entro il termine di approva-
zione del bilancio di previ-
sione scaduto il 31 ottobre. 
Occorrerebbe un intervento 
ad hoc da parte delle singole 
giunte comunali ma il ritardo 
è ormai insanabile. 

Inizia oggi la Lotteria degli scontrini per disincentivare l’uso dei contanti
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