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Dl Sostegni, nuovi aiuti:
dagli sfratti all'Imu,
dai voucher al canone Rai
Senato: 770 milioni di correttivi
nelle commissioni Bilancio-Finanza
E procede l'iter del Sostegni-bis

~I decreto

ROMA, Pin tempo per utilizzare
i voucher per viaggi e concerti
saltati causa Covid, via la pri-
nma, rata lmu per le imprese
con cali di fatturato del 30% e
azzeramento del canone ßai
per alberghi, bar e ristoranti,
che potranno anche mettere i
tavolini all'aperto senza paga-
re la tassa sull'occupazione del
suolo pubblico fino alla fine
dell'anno.
Sono alcune delle novità del

primo decreto Sostegni, in arri-
vo dopo chele comunissimi i Bi-
lancio e Finanze del Senato
hanno chiuso in una marato-
na notturna il voto di un centi-
naio di emenda-
menti, tra cui arriva-
no anche tondi per
le tv locali, per i bus
turistici, perle città
d'arte e 40 milioni
per i maestri di sci.
Oltre alla proroga
delle concessioni
per gli ambulanti.
In attesa del decreto Soste-

gni bis (a cui si riferisce il grafi-
co in pagina), che potrebbe ar-
rivare entro la settimana al
Consiglio dei ministri, i senato-
ri hanno potuto aumentare la
dote perle modifiche destina-
te al Parlamento e hanno ap-
provato correttivi per 770 mi-
lioni, anziché i 550 inizialmen-
te assegnati. Le risorse sono an-
date in gran parte alle imprese
per una prima estensione dei
contributi sui costi fissi -
dall'Itmi appunto al canone
Hai in attesa che il prossimo
decreto chiuda il cerchio con
un nuovo round da 14 miliardi
di indennizzi, fondi per ridur-

Seggi elettorali:
chiesto ai
Comuni di
individuarli fuori
dalle scuole per
ridurre i disagi
alla didattica

re la 'l'ari, credito di imposta su-
gli affitti. Intanto arrivami par-
ziale sollievo per i proprietari,
che non dovranno pagare le
tasse sui canoni non riscossi
anche per i contratti in essere
già prima del 2020.

Casa. Sul fronte della casa c'è
anche un nuovo intervento su-
gli sfratti che da un lato proro-
ga il blocco per le procedure
esecutive attivate da febbraio
2020, dopo l'inizio della pande-
mia, e dall'altro, di fatto, con-
ferma lo sblocco a partire dal
1° luglio per gli sfratti pre-Co-
vicl. Una scelta per«evitare in-
gorghi» e uscire in modo gra-
duale dalla misura senza pesa-
re troppo su «un tessuto già gra-
vemente inciso» dalla crisi, ë la

motivazione del
governo che, pe-
ro, non convince
Confedilizia per-
ché «il provvedi-
mento di rilascio
giunge al termine
di un procedimen-
to che dura diversi
mesi» e quindi la

misura non protegge solo i mo-
rosi causa Covid ma anche al-
tri che lo erano da ben prima e
situazioni che nulla hanno a
che vedere con ilvirus, Ora l'as-
sociaz;ione dei proprietari, do-
po «14 illesi di diritti sospesi»,
guarda all'esito del ricorso alla
Corte Costituzionale.

imprese. Per le imprese gli in-
terventi spaziano dagli aiuti
un contributo minimo di 1.000
curo - per i cosiddetti 'esodati'
dei ristori, in praticale start up
rimaste fuori dai paletti delle
nuove attività, alla possibilità
di cedere il credito d'imposta
per gli investimenti all'interno

VERSO IL "'SOSTEGNI BIS"

e 11STC'RI .i FONOU PERC?Lr'r O
14 miliardi di euro rimborso automatico 
per sopperire (confronto 2020-2(319)

a perdite di fatturato rimborso dopo verifica (calcolo su
Si può scegliere: —,1 apr'20-31 mar'21/1 apr'19-31 mar'20)

E Proroga da marzo-aprile
maggio a giugno-luglio.
Domanda altlnps
entro il 30 giugno

Fondo da 500 milioni
per consentire ai comuni
di pagare cibo, affitti
e uterine domestiche

Prorogato nel privato fino al 30 settembre 2021

TARI 600 milioni per i Comuni che la rinviano
per chi ha chiuso causa Covid

IMU stop la rata 2021 per imprese col 30% di calo nel 2020
TOSAP niente tassa sui tavoli all'aperto per tutto l'anno
Canone Rai esenzione per alberghi, bar e ristoranti
PLASTIC TAX rinviata a gennaio 2022
Affitti credito d'imposta al 60% per altri 5 mesi
delle imprese
PARTITE IVA ulteriore contributo a fondo perduto

L'EGO -1-11.113 Funte Palazzo Chigi (bozza del 01)

del piano Transizione 4.0 che
rappresentano una vera «rivo-
luzione», secondo il ministro
Stefano Patuanelli, Ma ci sono
anche l'annunciato rinvio
dell'acconto lrap a settembre
per chi aveva usufruito
dell'esonero del decreto Rilan-
cio per errore fino a una sorta
di 'indennità Covid' per i pro-
fessionisti, con la sospensione
delle scadenze in caso di conta-
gro.

Proroga voucher. Molte modi-
fiche però interesseranno an-
che le famiglie, a partire dalla
proroga d➢ sei mesi - da 18 me-
si a due anni - della durata dei
voucher viaggi emessi per voli,
biglietti dei. treni, soggiorni in
strutture ricettive, pacchetti tu-
ristici ma anche per gite scola-
stiche e viaggi di istruzione -
compreso il quarto anno
all'estero per gli studenti delle
scuole superiori. Durano inve-
ce tre anni quelli per gli spetta-
coli (nel caso dei concerti solo
scia data è fissata entro il 2023)
e arriva la possibilità di avere
rimborsi anche dalle palestre,
o in alternativa voucher da usa-

r e fino alt mesi dopo la fine del-
lo stato di emergenza.

Sulla questione è da registra-
re la netta contrarietà del Coda-
cons. «Si tratta - spiega il presi-
dente Carlo Rienzi - di una mi-
sura acl esclusivo vantaggio di
agenzie di viaggio e tour opera-
tor, una truffa legalizzata che
priva per d.ue anni i cittadini.
della possibilità di ottenere il
rimborso per viaggi e vacanze
cancellate per pandemia»..

Famiglie e scuole. Tornando al
decreto, si guarda, per la pri-
ma volta, anche ai genitori se-
parati o divorziati in difficoltà
economiche causa Covid, con
un fondo da 10 milioni per ga-
rantire l'assegno di manteni-
mento, fino a massimo 800 cu-
ro al mese. Attenzione anche
alla ripresa dell'anno scolasti-
co dopo le chiusure dell'ulti-
mo anno: per «ridurre i disagi
all'attività didattica» si chiede
ai Comuni di individuare en-
tro metà luglio sedi alternative
alle scuole per i seggi della
prossima tornata elettorale
d'autunno. A disposizione ci
sarà un fondo da 10 milioni,1/
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