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PER OGNI FAMIGLIA

Imu, stretta
sulle prime case
Esente solo una
Introdotta una norma che ri-
sponde a ima sentenza del-
la Cassazione ancora più re-
strittiva, per contrastare il fe-
nomeno dei coniugi con la
residenza "sdoppiata" per
raddoppiare l'agevolazione.

Fatigante e lasevoli

a pagina 10 Faraone e Boschi (Iv) dopo l'incontro con Draghi 

LE NOVITÀ FISSATE NEL DECRETO FISCALE, CHE ORA VIAGGIA VERSO LA FIDUCIA NELL'AULA DEL SENATO

Imu prime case, arriva una stretta
Sarà esente solo una a famiglia. E disco verde all'assegno per i genitori separati
EUGENIO FATIGANTE

e famiglie non potranno
più "sdoppiarsi" in due

 1 case per evitare di pagare
l'Imu. Parlamento e governo han-
no deciso un mini-giro di vite: l'e-
senzione sarà valida solo per
un'abitazione a nucleo, anche se
i coniugi risiedono per l'anagra-
fe in due comuni diversi. Un
compromesso che risponde in
parte a una sentenza della Cas-
sazione ancora più restrittiva, che
stabiliva il pagamento dell'im-
posta per entrambe le case. Con-
fedi lizia resta convinta invece che
si poteva fare diversamente: a-
vrebbe preferito che rimanesse
la possibilità di esentarle en-
trambe nei casi in cui siano mo-
tivi di lavoro a dividere le fami-

glie. Accanto a questi motivi, va-
lidi, spesso però ce ne sono di fit-
tizi, con coniugi che - approfit-
tando magari di controlli blandi
- fissano la residenza magari nel-
la casa di vacanza oppure la de-
stinano ''pro forma" a un figlio
maggiorenne.
La novità è arrivata nel decreto
fiscale (atteso ora alla fiducia in
Senato), dopo una maratona not-
turna. Sbloccato anche il bonus
per i genitori separati, misura ca-
ra alla Lega di Salvini, già appro-
vato in primavera ma rimasto
congelato a causa di difficoltà
nell'applicazione: la modifica
prevede un assegno da 800 euro
al mese che va a chi non riceve
piùil mantenimento perché l'al-
tro genitore si trova in difficoltà e-
conomiche a causa del Covid. So-

Introdotta una norma che risponde
a una sentenza della Cassazione ancora
più restrittiva, per contrastare il fenomeno
dei coniugi con la residenza "sdoppiata"
per raddoppiare l'agevolazione. Per il
sussidio a chi ha figli servirà ora un Dpcm

no stanziati in tutto 10 milioni nel
2021, ora per renderlo davvero o-
perativo occorrerà attendere un
Dpcm. Vediamo le altre novità.
Tasse. Slitta al 9 dicembre (al 14
con i 5 giorni di tolleranza) il pa-
gamento della rottamazione-ter
e del saldo e stralcio, previsto a fi-
ne novembre. Proroga di due me-
si, al 31 gennaio, per l'lrap per chi
nel 2020 ha goduto di un esone-
ro che non spettava, misura i-
deata perle imprese medio-gran-
di che hanno superato i limiti per
gli aiuti di Stato. Più tempo (da
150 a 180 giorni) anche perle car-
telle sospese.
Covid. Estese al 2021 le norme
per applicare la malattia ai di-
pendenti privati per quarantena
precauzionale, per i lavoratori
fragili e in caso di ricovero.

Sanità. Estesa fino al 2022 alle
strutture sanitarie private accre-
ditate la possibilità di assumere
specializzandi a tempo determi-
nato con part time.
Enti locali e Pa Stanziati 990 mi-
lioni per il 2021, inclusi 600 mi-
lioni per le spese sanitarie delle
Regioni legate al Covid. Regioni e
enti locali possano utilizzare le
graduatorie di concorsi banditi
da altre amministrazioni. Nella
scuola i dirigenti non hanno più
responsabilità civile, ammini-
strativa e penale se richiedono in-
terventi perla sicurezza
Contante. Confermato l'abbas-
samento della soglia da 2.000 eu-
ro a mille da gennaio, si rialza a
3mila quello per le operazioni dei
cambiavalute.
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