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Decreto fiscale Via libera al bonus per i gen i Wri separali. Tasse: proroga per Trap e cartelle da pagare

Stretta sull'Imu: un'esenzione per famiglia
)) Roma Le famiglie non

potranno più sdoppiarsi in
due case per evitare di paga-
re l'Imu. Parlamento e go-
verno hanno deciso un giro
di vite: l'esenzione sarà vali-
da solo per un'abitazione a
famiglia, anche se i coniugi
risiedono in due comuni di-
versi. Un compromesso che
parzialmente risponde a
una sentenza della Cassa-
zione ancora più restrittiva e
che stabiliva il pagamento
dell'Imu per entrambe le

Lavoro È
possibile
cumulare
l'assegno
di invalidltá
con un
reddito da
lavoro fino
a 4.931,29
aurei.

abitazioni qualora i coniugi
fossero residenti in due im-
mobili differenti. Si poteva
fare di più, è la convinzione
di Confedilizia.
La novità arriva con il de-

creto fiscale, dopo una mara-
tona notturna. Sbloccato an-
che il bonus per i genitori se-
parati, approvato in primave-
ra ma rimasto congelato a
causa di difficoltà nella sua
applicazione: la modifica
porta la firma di Salvini e pre-
vede un assegno da 800 euro

al mese che va a chi non rice-
ve il mantenimento perché
l'altro genitore si trova in dif-
ficoltà economiche a causa
del Covid. Stanziati in tutto 10
milioni nel 2021, ora per ren-
derlo davvero operativo oc-
correrà attendere un Dpcm.
Tasse: slitta al 9 dicembre

(al 14 con i 5 giorni di tolle-
ranza) la rottamazione-ter e
il saldo e stralcio, previsto a
fine novembre. Proroga di
due mesi, al 31 gennaio, per
l'Trap per chi lo scorso anno

ha goduto di un esonero che
non spettava. Più tempo (da
150 a 180 giorni) anche per
le cartelle sospese per l'e-
mergenza Covid. Cancellati i
limiti sulla massima portata
consentita per i trasporti ec-
cezionali su strada.
Covid: estese al 2021 le

norme per l'applicazione
della malattia ai dipendenti
privati per quarantena pre-
cauzionale, per i lavoratori
fragili e in caso di ricovero
ospedaliero.

Contante
Confermato
l'abbassa-
mento da
2mila euro
a mille, da
gennaio, nel
limite per i
pagamenti.
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