
Un anno sabbatico per il fisco
Verifiche ridotte e taglio del 70% del budget per gli uffici. Rinviati al 2021 
lettere di compliance e controlli automatizzati. Stop agli accessi in azienda

L’Agenzia delle entrate invita le 
direzioni locali a ridurre le verifiche, 
con un taglio di budget dei singoli 
uffici del 70%. Per le lettere di com-
pliance e gli atti di controllo auto-
matizzato, l’input è di rinviare il 
tutto al 2021 così come per gli acces-
si alle aziende. Inoltre piede premu-
to sull’acceleratore dei rimborsi da 
erogare nel più breve tempo possi-
bile. Gli elementi sono messi nero 
su bianco negli obiettivi di budget 
2020 che ItaliaOggi ha visionato.
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Ponte Morandi - La 
sentenza della Con-

sulta sul decre-
to Genova 
Societario - 
La bozza del 

disegno di leg-
ge europea 2019-
2020

su
t
S
L

dis

L’
di
co
uf

CIRCOLARE ABI

Silenzio-assenso
 per sospendere 
il mutuo sulla 

prima casa
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ISA 2019

Gli indicatori 
sintetici di 

affidabilità sono 
inaffidabili 
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EDILIZIA

Il superbonus 
del 110% è per 
gli utilizzatori 
dell’immobile

Felicioni a pag. 32

di Pierluigi Magnaschi

In Italia prevale la sceneggiata. E 
non è certo, questa, una caratteri-
stica dei soli pentastellati, né è una 
novità di quest’ultimo biennio ma 
è una costante dovuta ai nostri 
eccessi caratteriali. Il premier Con-
te, anziché dire (com’è la realtà dei 
fatti) che è tornato da Bruxelles a 
mani vuote e che, se si riuscirà a 
fare tutto ciò che imperativamente 
gli chiede l’Unione europea, i primi 
euro arriveranno fra un anno, ha 
indetto subito sgangherati festeg-
giamenti, descrivendosi come l’uo-
mo che ha salvato l’Italia e che è 
ritornato nel suo paese, da Bruxel-
les, non con l’aereo come ci era 

continua a pag. 5

Il celebre vignettista e cartoonist, 
Altan, nella sua ultima intervista 
al Foglio, ha detto di essere assoluta-
mente  in sintonia con il movimento 
del politically correct perché questo 
è un movimento che si propone di ri-
durre la volgarità e di estendere la 
gentilezza nelle relazioni fra le perso-
ne e nel mondo. È un fatto veramen-
te sorprendente sentire fare questa 
affermazione da uno, Altan appun-
to,  che ha vissuto una vita intera 
(diventando famoso e guadagnan-
doci pure un sacco di soldi; onore al 
merito, intendiamoci) disegnando un 
personaggio orrendo che fi cca com-
pulsivamente e con visibile compia-
cimento, la punta dell’ombrello nel 
sedere di un altro, mentre pronuncia 
una frase scurrile, La conversione di 
Altan, moderno San Paolo sbalzato 
dal cavallo,  è sorprendente come la 
notizia del bambino che morde un 
molosso. Solo che Altan ha cambia-
to direzione senza nemmeno mettere 
fuori la freccia per indicare che cam-
bia direzione e per dire che è pentito 
di ciò che ha fatto sinora. Fra i chic 
si fa così.Parbleu!

DIRITTO & ROVESCIOSi è già scatenato l’assalto alla diligenza Ue
che arriverà fra un anno, se andrà tutto bene

DEL GOVERNO

Coronavirus, 
la paura è 

un’assicurazione 
sulla vita 
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QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN EDICOLA CON

www.classabbonamenti.com

SCUOLA

In arrivo 50 mila 
nuove assunzioni 

di docenti 
e ausiliari
Ricciardi a pag. 41

MARCO MANICA

Da pensionato, 
aiuta chi ha 50 

o 60 anni 
a trovare lavoro
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DATI UNIVIDEO

Il mercato 
dell’home 

entertainment 
vale 255 milioni
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INVIDIA SOCIALE

L’effetto Papeete 
questa volta è 
contro Maria 
Elena Boschi
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CLUB MED

La vacanza 2020 
è last minute, 

ma in Italia. E in 
sicurezza
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L
NON È GRATIS

Il Recovery fund 
sembra avere 

una mini Troika 
incorporata
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