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Proposte ed interrogazioni di nostro interesse 
Il Ministro dell’economia e delle finanze è il destinatario di 

un’interrogazione, a prima firma del senatore De Bertoldi (FdI), 
con la quale si sollecita l’intervento del Governo per sospendere 
l’invio ad alcuni contribuenti, da parte dell’Agenzia delle entrate, 
di avvisi di accertamento catastale, anche al fine di evitare inevi-
tabili ripercussioni sul mercato immobiliare. 

Il deputato Ungaro (Iv) interroga il Ministro dell’economia per 
sapere quali iniziative intenda porre in essere l’Esecutivo al fine 
di scongiurare che i cittadini italiani che risiedono all’estero ve-
dano un aumento esponenziale dell’imposta sugli immobili dete-
nuti nel Regno Unito in quanto, ai fini del pagamento dell’imposta, 
poiché con la Brexit il Regno Unito non appartiene più all’Ue né 
risulta essere un Paese aderente al See (Spazio economico euro-
peo), ai sensi della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E, del 
luglio 2012, non potrà essere più preso in considerazione il valore 
catastale dell’immobile, ma quello del costo di acquisto o del va-
lore di mercato. 

Dal deputato Parolo (Lega) proviene una proposta di legge volta 
ad introdurre agevolazioni per gli interventi di riqualificazione edi-
lizia e ambientale delle aree occupate da costruzioni ad uso indu-
striale o produttivo in disuso. 

Il deputato Potenti (Lega) è il primo firmatario di una proposta 
di legge con la quale si istituisce un fondo di garanzia per i pro-
prietari di immobili occupati da conduttori morosi. 

Disposizioni in materia di misure antiriciclaggio nelle esecuzioni 
immobiliari è il tema di un disegno di legge del senatore Pesco 
(M5S). 

L’istituzione di una cabina di regia per il coordinamento dell’ap-
plicazione dell’agevolazione tributaria relativa agli interventi di ri-
qualificazione energetica e miglioramento antisismico degli edifici 
(ex art. 119 del dl 13.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla l. 17.7.2020, n. 77) è proposta da un’iniziativa legislativa della 
deputata Ciaburro (FdI). 

Disposizioni in materia di ritenuta a titolo di acconto dell’impo-
sta sul reddito delle persone fisiche nonché di termini per il ver-
samento del saldo degli acconti d’imposta sono contenute in una  
proposta di legge del deputato Gusmeroli (Lega).

DAL PARLAMENTO

Co sto del la vi ta - In di ci na zio na li 
(Co mu ni ca zio ni ISTAT ai sen si dell’art. 81 leg ge 392/1978) 

Le variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im pie gati - da utilizzare 
per l’aggiornamento dei contratti di locazione - sono le seguenti: 

VA RIA ZIO NE AN NUA LE                                                  Da to pub bli ca to dall’ISTAT               75% 
Variazione settembre         2019    -  settembre      2020                                - 0,6 %        - 0,450% 
Variazione ottobre              2019    -  ottobre           2020                                - 0,4 %        - 0,300% 
Variazione novembre         2019    -  novembre      2020                                - 0,3 %        - 0,225% 
Variazione dicembre          2019    -  dicembre       2020                                - 0,2 %        - 0,150% 
Variazione gennaio             2020    -  gennaio          2021                                   0,2 %          0,150% 
Variazione febbraio            2020    -  febbraio         2021                                   0,5 %          0,375% 

VA RIA ZIO NE BIEN NA LE 
Il dato relativo alla variazione biennale non viene più pubblicato, posto che la soppressione 
dell’aggiornamento biennale risale al 1985. A richiesta, il dato potrà essere fornito a chi ne 
avesse bisogno, direttamente dalla Segreteria generale della Confedilizia. 

AVVERTENZA - Il dato al 75% viene qua pubblicato con tre decimali, come da computo arit-
metico. Per ragioni pratiche, potrà peraltro essere utilizzato il dato con i primi due decimali 

Le variazioni dell’“Indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi del l’U  nio ne Europea” (co-
siddetto indice armonizzato europeo, che si può utilizzare con specifica clausola nei contratti di loca-
zione abitativa per l’aggiornamento del canone - cfr. Confedilizia notizie febbraio ’99) sono le seguenti: 

VA RIA ZIO NE AN NUA LE                                                                          Da to pub bli ca to dall’ISTAT 
Variazione settembre         2019    -  settembre      2020                                                            - 1% 
Variazione ottobre              2019    -  ottobre           2020                                                         - 0,6% 
Variazione novembre         2019    -  novembre      2020                                                         - 0,3% 
Variazione dicembre          2019    -  dicembre       2020                                                         - 0,3% 
Variazione gennaio             2020    -  gennaio          2021                                                           0,7% 
Variazione febbraio            2020    -  febbraio         2021                                                              1% 

I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni 
territoriali della Confedilizia.

SEGNALAZIONI

Giampiero Guadagni, Tre minuti 
trentuno secondi, pref. di Mario 
Segni, Marcianum Press ed., pp. 
174   

Personaggio senza raffronti, 
Cossiga si piega a ricordi, critiche, 
esaltazioni, stroncature, per ram-
mentarne novità e cedimenti, 
come passare da “sardomuto” a 
coscienza critica della nazione, 
con mutamenti talora repentini 
di prospettive. 

Massimiano, Elegie, testo latino 
a fronte, a cura di Emanuele Ric-
cardo Damanti, Fondazione Lo-
renzo Valla-Mondadori ed., pp. 
CX + 414 

Poeta latino del VI secolo ostro-
goto, Massimiano assimila la 
cultura elegiaca, le pagine bi-
bliche e l’insegnamento cristia-
no, dimostrandosi lo scrittore 
che viene detto della senescenza, 
sia dell’uomo sia dell’intero mon-
do antico. 

Baltasar Gracián, Oracolo ma-
nuale ovvero l’arte della prudenza, 
a cura di Giulia Poggi, con un 
saggio di Marc Fumaroli, Adelphi 
ed., pp. 374 

L’autore (1647) fu un teologo 
gesuita dalla solida fama di scrit-
tore, conciso e concentrato, de-
stinato a esercitare un’immensa 
influenza, diventando un classico 
nell’educazione del gentiluomo, 
fondato su saggezza antica e uma-
nesimo teologico. 

Massimo Pisa, Lo stato della 
strage, Biblioteca Clueb ed., pp. 
1.094  

Imponente raccolta di docu-
menti, ricavati da molteplici ar-
chivi e dalla stampa specie quo-
tidiana, sulla strage di piazza Fon-
tana a Milano (1969) e su altri 
episodi di terrorismo ritenuti a 
essa collegati. 

Vittorio Bachelet, Pensieri per 
la politica, a cura di Ilaria Villani, 
pref. di Giovanni Bachelet, Ave 
ed., pp. 136 

Questa raccolta di scritti, testi 
e interventi in difesa della vita, 
della libertà, della giustizia e della 
pace è opera del vicepresidente 
del Csm, assassinato quarant’anni 
fa dalle Brigate rosse.  

Augusto D’Angelo, Andreotti, la 
Chiesa e la “solidarietà nazionale”, 
Studium ed., pp. 210 

Attraverso documenti apparte-
nenti in larga misura all’archivio 
di Giulio Andreotti viene seguita 
l’evoluzione dei governi da lui 
presieduti fra il 1976 e il ’78, quan-
do prese corpo il compromesso 
storico fra Pci e Dc.  

Margaret Visser, Storia delle 
buone maniere a tavola, Slow 
Food ed., pp. 508 

Si legge una panoramica storica 
della buona educazione a tavola, 
dalla civiltà dell’antica Grecia agli 
usi dell’Europa medievale, fino 
ad arrivare ai giorni nostri, quando 
la tecnologia ha decisamente ri-
voluzionato lo stile di mangiare.

La tua voce  di protesta 

CONTENUTI E REGOLE 
su www.confedilizia.it 

CINGUETTIO

Mascherine FFp2 
cinesi 

Mascherine FFp2 cinesi: 
Arcuri ne ha acquistate 100 
milioni a 1,05 euro l’una men-
tre, nello stesso periodo, la 
Regione Marche ha pagato 
0,37 centesimi l’una le ma-
scherine di un lotto da 2 mi-
lioni di pezzi.

Ci ta zio ni 

Le frasi riprodotte in questo 
numero di Confedilizia notizie 
(per stimolo di conoscenza e di-
scussione) sono tratte dal volume 
EPIDEMIA DI BALLE a cura di 
MAURIZIO BELPIETRO, Fran-
cesco Borgonovo, Camilla Con-
ti, Antonio Rossitto, edito da 
LaVerità-PANORAMA.
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