
Bonus a quota 120 miliardi
ma non peserà sul 2023
Il Fil può aumentare dell'l%
>Oggi il verdetto dell'Istat sui conti pubblici >Allarme dei costruttori: a rischio 32 mila
Per il Tesoro ci saranno impatti «limitati» imprese. Il governo apre a modifiche mirate
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