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DI BRESCIA

Genitori separati:
ok al bonus. Stop
ai «furbetti» Imu
Decreto fiscale

Assegno da 800 euro
per chi non può pagare
gli alimenti perché
«piegato» dal Covid

ROMA. Le famiglie non potran-
no più sdoppiarsi in due case
per evitare di pagare Limo. Par-
lamento e governo hanno deci-
so un giro di vite: l'esenzione
sarà valida solo per un'abita-
zione a famiglia, anche se i co-
niugi risiedono in due comuni
diversi.
Un compromesso che par-

zialmente risponde a una sen-
tenza della Cassazione ancora
più restrittiva e che stabiliva il
pagamento dell'lmu per en-
trambe le abitazioni qualora i
coniugi fossero residenti in.

due immobili differenti. Si po-
teva fare di più, è la convinzio-
ne di Confedilizia che avrebbe
preferito rimanesse la possibili-
tà di esentare entrambe le abi-
tazioni nei casi in cui siano mo-
tivi eli  lavoro a dividere le fami-
glie. La novità arriva con i1 de-
creto fiscale su cui è attesa la
fiducia in. Senato.

Sbloccato anche il bonus per
i genitori separati, approvato
in primavera ma rimasto con-
gelato a causa di difficoltà nel-
la sua applicazione: la modifi-
ca porta la firma di Salvini e pre-
vede un assegno da 800 euro al
mese che va a chi non riceve il
mantenimento perché l'altro
genitore si trova in difficoltà
economiche a causa del Covid,
Stanziati in tutto 10 milioni nel
2021, per renderlo operativo
occorrerà attendere un decre-
to del presidente ciel Consiglio.
Tasse: slitta al 9 dicembre (ai

14 con i 5 giorni di tolleranza)
la rottamazione-ter e il saldo e
stralcio, previsto a fine novem-
bre. Proroga di due mesi, al 31.
gennaio, per l'Irap per chi lo
scorso anno ha goduto di un
esonero che non spettava, mi-
sura per le imprese me-
dio-grandi che hanno supera-
to i limiti per gli aiuti di Stato.
Più tempo (da 150 a 180 giorni)
anche per le cartelle sospese
per l'emergenza Covid.
Trasporti. Cancellati i limiti

sulla massima portata consen-
tita per i trasporti eccezionali
su strada. Prorogata di altri 12
mesi la durata delle concessio-
ni di aree demaniali nei porti.
Covid. Estese al 2021 le nor-

me per l'applicazione della ma-
lattia ai dipendenti privati per
quarantena precauzionale,
per i lavoratori fragili e in caso
di ricovero ospedaliero.
Lavoro: via libera alla possi-

bilità di cumulare l'assegno di
invalidità con un reddito da la-
voro fino a 4.931,29 curo. Tor-
na una scadenza, il 30 settem-
bre 2022, per l'utilizzo da parte
delle aziende di lavoratori in
somministrazione assunti a
tempo indeterminato dalle
agenzie per il lavoro. Si rinfor-
za la figura del preposto alla vi-
gilanza della sicurezza. 11
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