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Il superbonus sarà più facile
Salta la stretta sugli affitti brevi
Polemica sugli emendamenti
cassati. Casellati: «Decisione
presa con la Commissione»

ROMA
• 11 decreto agosto è stato ap-
provato al Senato con la fiducia;;
148 voti favorevoli e 117 contra-
ri, Pochi metri prima di ricevere
il via libera, il provvedimento è
inciampato  in una polemica fra
il Presidente del. Senato, Elisa-
betta Casellati, e il Pd. Oggetto
del contendere, alcuni emenda-
menti che stavano a cuore ai
dem., mache il vertice di. Palazzo
Madama ha bocciato,. ritenen-
doli «estranei alla materia». Fra
questi, quello cheüministro del-
la Cultura Dario Franceschini
avevadefinito«salvacentri stori-
ci»echeponevadeilimitiagliaf-
fitti brevi. Il di agosto arriverà al-
la Camera senza quella norma.
L'impianto originario del prov-
vedimento, che introduce «mi-
sureurgenti perii sostegnoe i.l ri-
lancio dell'economia», com-
prende interventi come la proro-
gaci 18 settimane dellacassa in-
tegrazione e la semplificazione
delle procedure per accedere ai
su perhon us energetico e antisi-
smi co, oltre al rifinanziamento
del cashback, per premiare chi
fa pagamenti digitali. I rilievi del
presidente Casellati non sono

Una veduta del centro dl Roma Alvsa

piaciuti ai dem. , Anche quella
sui centri storici è stata «cassa-
ta». Prevedeva che venisse con-
siderata attività imprenditoria-
le l' affitto breve di più di quattro
appartamenti, con conseguen-
te aggravio degli obblighi di tipo
contabile, ani:ministrativo e fi-
scale. Una «norma sacrosanta -
ha detto Franceschini - Non è
possibile che vi sia chi finge di
avere B&B per avere il regime fi-
scale agevolato». Critiche an-
che Federalberghi, che ha chie-
sto al governo di «battere un col-
po», e Confindustria Alberghi:
«II fenomeno degli affitti brevi

ha bisogno di una regolamenta-
zione». Co nfedilizia ha inveceri-
cordato che quello degli affitti
brevi è «un fenomeno che ha
portato all 'Italia turismo e dena-
ri». La presidenza del Senato ha
risposto alle critiche ricordan-
do che devalutazioni circa l'am-
missibilità degli emendamen-
ti» sono andate avanti «d'intesa
trailPresidente Casellati, il presi-
dentedellaCommissione Bilan-
cio Pesco» ei due relatori, lafa-
gionetia dello Stato ha invece
imposto di rivedere l'emenda-
mento che portava al 160% i su-
perbonus perla ricostruzione,,
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