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3LA STAMPA

PAGHERANNO LA TASSA ALMENO IN UNA CASA.

Addio doppia esenzione Imu per i coniugi
sbloccato il bonus per i genitori separati

Le famiglie non potranno
più sdoppiarsi in due case
per evitare di pagare l'I-
mu. Parlamento e gover-
no hanno deciso un giro
di vite: l'esenzione sarà
valida solo per un'abita-
zione a famiglia, anche se
i coniugi risiedono in due
comuni diversi. Un com-
promesso che parzial-
mente risponde a una sen-
tenza della Cassazione an-
cora più restrittiva e che
stabiliva il pagamento
dell'Imu per entrambe le

abitazioni qualora i coniu-
gi fossero residenti in due
immobili differenti. Si po-
teva fare di più, è la con-
vinzione di Confedilizia
che avrebbe preferito ri-
manesse la possibilità di
esentare entrambe le abi-
tazioni nei casi in cui sia-
no motivi di lavoro a divi-
dere le famiglie. La novità
arriva con il decreto fisca-
le, dopo una maratona
notturna, e sui e atteso la
fiducia in Senato. Sblocca-
to anche il bonus peri ge-

nitori separati, approva-
to in primavera ma rima-
sto congelato a causa di
difficoltà nella sua appli-
cazione: la modifica por-
ta la firma di Salvini e pre-
vede un assegno da 800
euro al mese che va a chi
non riceve il mantenimen-
to perché l'altro genitore
si trova in difficoltà eco-
nomiche a causa del Co-
vid. Stanziati in tutto 10
milioni nel 2021, ora per
renderlo davvero operati-
vo occorrerà attendere
un Dpcm. Previsto inoltre
il via libera alla possibili-
tà di cumulare l'assegno
di invalidità con un reddi-
to da lavoro fino a
4.931, 29 euro.—

• Quattro miliardi per Irinc'eei i rincari
spella ìl fondo perle imprese in crlsl
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