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Governo
Decreto sostegni bis
Nuovi contributi
e tasse agevolate

I Gasparette 4

Senato Aiuti per imprese e famiglie colpite (la Ila pandemia, spunta un l'oncia per i geni tori separati

Voucher per i viaggi, fisco, sfratti:
le novità del decreto Sostegni bis

)) Roma Più tempo per
utilizzare i voucher per viag-
gi e concerti saltati causa
Covid, via la prima rata Ime
per le imprese con cali di fat-
turato del 30% e azzeramen-
to del canone Rai per alber-
ghi, bar e ristoranti, che po-
tranno anche mettere í tavo-
lini all'aperto senza pagare
la tassa sull'occupazione del
suolo pubblico fino alla fine
dell'anno. Sono alcune delle
novità del primo decreto So-
stegni. in arrivo dopo che le
commissioni Bilancio e Fi-
nanze del Senato hanno
chiuso in una maratona not-
turna il voto di un centinaio
di emendamenti, tra cui ar-
rivano anche fondi per le tv
locali, per i bus turistici, per
le 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, che potrebbe arrivare
entro la settimana sul tavolo
del Consiglio dei ministri, i
senatori hanno potuto au-
mentare la dote per le modi-
fiche destinate al Parlamento
e hanno approvato correttivi
per 770 milioni, anziché i 550
inizialmente assegnati. Le ri-
sorse sono andate in gran
parte alle imprese per una
prima estensione dei contri-
buti sui costi fissi - dall'Imu
appunto al canone Rai - in at-
tesa che il prossimo decreto
chiuda il cerchio con un nuo-
vo round da 14 miliardi di in-
dennizzi, fondi per ridurre la
Tari, credito di imposta sugli
affitti. Intanto arriva un par-
ziale sollievo per i proprieta-
ri, che non dovranno pagare
le tasse sui canoni non ri-
scossi anche per i contratti in
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Casa
Sblocco
degli sfratti
dal l° luglio.
Secondo
Confedilizia
però i casi di
morosità non
sarebbero
sempre
legati alla
pandemia

rrteteasu aMarico

tcusaeo X12d 21119
~arso deps mica
lattIAD Al

  1 IO 2(1-31 aH 21/

I aly'1ti}]1 +re 23

O5111MJ1fAN 911i1í5ältA
Fendo de 605 sisa
ltr araeHa a ami
i3 pi") rate alt
M ~te donaiche

600 ~me ps (un -a dal va rra ,
par diete dtlao creata (tetti
step 1' rei: arti per opale  si 3^ d me re L+tJ
mele tesa tu Meli arapr1rsppearr arnia
menante par atlete tea e relrrarei
reetttraaaprem
emtilr cflepeeteei filM per elel t. mea

Mitre aMirieie lorde pento
reelt atrmdiJii®ïidl

essere già prima del 2020.
Sul fronte della casa c'è an-

che un nuovo intervento su-
gli sfratti, che da un lato pro-
roga il blocco per le procedu-
re esecutive attivate da feb-
braio 2020, dopo Finito del-
la pandemia, e dall'altro, di
fatto, conferma lo sblocco a
partire dal 1° luglio per gli
sfratti pre-Covid. Una scelta
per «evitare ingorghi» e usci-
re in modo graduale dalla mi-
sura senza pesare troppo su
«un tessuto già gravemente
inciso» dalla crisi, è la moti-
vazione del governo. Questo
però non convince Confedi-
lizia perché, dice, la misura
non protegge solo i morosi
causa Covid ma anche altri
che lo erano da ben prima e
situazioni che nulla hanno a
che vedere con il virus.
Per le imprese gli interventi

spaziano dagli aiuti - un con-

tributo minimo di mille curo
- peri cosiddetti esodati dei
ristori, in pratica le start up
rimaste fuori dai paletti delle
nuove attività, alla possibili-
tà di cedere il credito d'im-
posta per gli investimenti al-
l'interno del piano Transi-
zione 4.0. Ci sono anche l'an-
nunciato rinvio dell'acconto
Irap a settembre per chi ave-
va usufruito dell'esonero del
decreto Rilancio per errore
fino a una sorta di «indennità
Covid» per i professionisti,
con la sospensione delle sca-
denze in caso di contagio.
Molte modifiche però inte-

resseranno anche le famiglie,
a partire dalla proroga di sei
mesi - da 18 mesi a due anni-
della durata dei voucher

viaggi emessi per voli, bigliet-
ti dei treni, soggiorni in strut-
ture ricettive, pacchetti turi-
stici ma anche per viaggi sco-

Milioni
nel fondo
Per aiutare
i genitori
separati
o divorziati
in difficoltà
sono previsti
fino a 800
euro al mese.

lastici. Durano tre anni quelli
per gli spettacoli (i concerti
solo se la data è entro il 2023)
e arriva la possibilità di avere
rimborsi anche dalle palestre,
o in alternativa voucher da
usare fino a 6 mesi dopo la fi-
ne dello stato di emergenza.
Ma si guarda, per la prima

volta, anche ai genitori sepa-
rati o divorziati in difficoltà
economiche causa Covid,
con un fondo da l0 milioni
per garantire l'assegno di
mantenimento, fino a mas-
simo 800 euro al mese.
Attenzione anche alla ripre-

sa dell'anno scolastico dopo
le chiusure dell'ultimo anno:
per «ridurre i disagi all'attivi-
tà didattica» si chiede ai Co-
muni di individuare entro
metà luglio sedi alternative
alle scuole per i seggi della
tornata elettorale d'autunno.

Silvia Gasparetto
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