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Stretta sull'Imu per le prime case
Arriva il bonus per i genitori separati
Decreto Fisco
Le famiglie non potranno
più sdoppiarsi in due
abitazioni per evitare
di pagare l'imposta

ROMA

,tizie Le famiglie non po-
tranno più sdoppiarsi in due
case per evitare di pagare l'I-
mu. Parlamento e governo
hanno deciso un giro di vite:
l'esenzione sarà valida solo
per un'abitazione a famiglia,
anche se i coniugi risiedono in
due comuni diversi. Un com-
promesso che parzialmente ri-
sponde a una sentenza della

Cassazione ancora più restrit-
tiva e che stabiliva il pagamen-
to dell'Imu per entrambe le
abitazioni qualora i coniugi
fossero residenti in due immo-
bili differenti. Si poteva fare
di più, è la convinzione di Con-
fedilizia che avrebbe preferito
rimanesse la possibilità di
esentare entrambe le abitazio-
ni nei casi in cui siano motivi
di lavoro a dividere le fami-
glie. La novità arriva con il de-
creto fiscale, dopo una mara-
tona notturna, e sui è atteso la
fiducia in Senato.

Sbloccato anche il bonus
per i genitori separati, appro-
vato in primavera ma rimasto

congelato a causa di difficoltà
nella sua applicazione: la mo-
difica porta la firma di Salvini
e prevede un assegno da 800
euro al mese che va a chi non
riceve il mantenimento per-
ché l'altro genitore si trova in
difficoltà economiche a causa
del Covid. Stanziati in tutto 10
milioni nel 2021, ora per ren-
derlo davvero operativo occor-
rerà attendere un dpcm.
TASSE - Slitta al 9 dicem-

bre (al 14 con i 5 giorni di tol-
leranza) la rottamazione-ter e
il saldo e stralcio, previsto a fi-
ne novembre. Proroga di due
mesi, al 31 gennaio, per l'Irap
per chi lo scorso anno ha go-

duto di un esonero che non
spettava, misura per le impre-
se medio-grandi che hanno su-
perato i limiti per gli aiuti di
Stato. Più tempo per le cartel-
le sospese per l'emergenza Co-
vid.
TRASPORTI - Cancellati i

limiti sulla massima portata
consentita per i trasporti ecce-
zionali su strada. Prorogata di
altri 12 mesi la durata delle
concessioni di aree demaniali
nei porti.
COVID - Estese le norme

per l'applicazione della malat-
tia ai dipendenti privati per
quarantena precauzionale,
per i lavoratori fragili e in caso
di ricovero ospedaliero.
LAVORO - Via libera alla

possibilità di cumulare l'asse-
gno di invalidità con un reddi-
to da lavoro fino a 4.931,29 eu-
ra.
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