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SEGNALAZIONI
Platone, Settima lettera, a cura
di Filippo Forcignanò, testo greco
a fronte, Carocci ed., pp. 190
Questa lettera, verosimilmente
autentica, presenta Platone narrante la propria formazione giovanile, la delusione verso la politica di Atene e il tentativo di
educare Dionisio II, giovane tiranno di Siracusa, a promuovere
un governo filosofico.
Enrico Passaro, Non facciamo
cerimonie!, pref. di Massimo
Sgrelli, Editoriale Scientifica, pp.
XVI + 256, con ill.
Storia ed episodi, curiosità e
suggerimenti, in materia di cerimoniale dello Stato, al cui ufficio l’autore è oggi preposto,
potendo così ricavare dall’esperienza diretta una miriade di
eventi spesso poco noti e da lui
gradevolmente commentati.
Carlo Denina, Dell’impiego
delle persone, a cura di Carlo
Ossola, Olschki ed., pp. XXXVI
+ 110, 4 tavv. f. t.
Un trattato del 1776-’77, rimasto finora inedito, in cui lo
storico Denina esponeva proposte perché tutti avessero un’attività da svolgere, compresi preti,
nobili, monache, letterati e un
lungo elenco comprendente pure
poveri e fanciulli.
Il presidente del Consiglio dei
ministri dallo Stato liberale all’Unione Europea, a cura di Leonida Tedoldi, Biblion ed., pp.
572
Dallo Statuto albertino alla
Costituzione repubblicana, dall’Italia liberale al ventennio fascista al secondo dopoguerra, i
numerosi saggi qui raccolti documentano la nascita e lo sviluppo della figura istituzionale
ai vertici del governo.
Anatole France, Il prefetto della
Giudea, a cura di Giovanni Ludica, testo francese a fronte, La
Vita Felice ed., pp. 68
Un breve racconto storico di
Anatole France, il quale narra
dell’incontro di due patrizi romani anziani, Ponzio Pilato (prefetto di Giudea) ed Elio Lamia
(costretto a viaggiare nelle province d’Oriente dell’Impero), che
rievocano propri ricordi.
Simone Melchionna, La salute
digitale, Edizioni Segno, pp. 156
La salute umana richiede sempre più soluzioni digitali per
prevenire, diagnosticare e curare
le malattie del nostro tempo.
Franco Cardini, Le cento novelle contro la morte, Salerno
ed., pp. 156
Un’originale lettura del Decamerone (interpretato come volontà di ritorno alla società cavalleresca) e delle conseguenze
della pandemia, da cui possono
sorgere coraggio e solidarietà,
amore e prudenza, in analogia
con l’odierno morbo.

Citazioni

DAL PARLAMENTO

Proposte ed interrogazioni di nostro interesse
Modifiche alla disciplina in materia di applicazione dell’imposta municipale propria e dell’imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani e degli Stati dell’Unione
europea non residenti in Italia che mantengano legami familiari e affettivi con il luogo in cui è ubicato l’immobile, sono contenute in una
proposta di legge della deputata Fitzgerald Nissoli (FI).
Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d’imposta compensabili per i pagamenti tra privati è il tema di una proposta di legge a
prima firma del deputato Gusmeroli (Lega).
Dalla deputata Meloni (FdI) proviene un’iniziativa legislativa volta a
rivedere le disposizioni normative del codice penale in materia di tutela
del patrimonio artistico nazionale.
Il Ministro dell’economia e delle finanze nonché il Ministro della difesa sono i destinatari di un’interrogazione del deputato Delmastro Delle
Vedove (FdI) con la quale si intende sapere se il Governo abbia valutato
il carattere sostanzialmente vessatorio della misura di riduzione del canone dei contratti di locazione passiva prevista dalla legge di bilancio
2020 (commi 616-620, dell’art. 1, della legge. 27.12.’19, n. 160) e quali
iniziative abbia predisposto l’Esecutivo per riallocare tempestivamente
gli uffici che non avranno più una sede a seguito della mancata accettazione delle modifiche contrattuali da parte dei proprietari.
Con un’interrogazione al Ministro dell’interno, il deputato Iezzi (Lega)
chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere - date le
evidenti criticità di ordine e sicurezza pubblica, oltre che sociali dovute
all’occupazione abusiva della cascina Torchiera (edificio risalente alla
prima metà del quattordicesimo secolo che si trova nella periferia ovest
della città di Milano) - per sgomberare l’immobile e restituirlo alla cittadinanza e dunque per ristabilire le condizioni di sicurezza e legalità
sia all’interno della cascina sia nella zona circostante.
Il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze
nonché il Ministro dell’interno sono sollecitati da un’interrogazione del
deputato Foti (FdI) con la quale si chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda intraprendere il Governo – anche in relazione agli impegni
assunti con l’accoglimento di un ordine del giorno per indennizzare al
riguardo – per indennizzare i proprietari che, a seguito della sospensione
generalizzata delle esecuzione degli sfratti, hanno subito la mortificazione del loro diritto di proprietà.
Rispondendo ad un’interrogazione a prima firma del deputato Fragomeli (Pd), in merito all’applicazione del superbonus 110%, il Sottosegretario all’economia Villarosa, ha precisato che il comma 10, dell’art.
119, del dl n. 34/’20, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/’20, nel
prevedere l’applicabilità delle detrazioni nella misura pari al 110 per
cento per gli interventi di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo,
per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, non fa alcun riferimento all’abitazione principale e, pertanto, ne
consegue che i contribuenti possono beneficiare della misura agevolativa anche con riferimento agli interventi eseguiti su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale.

Costo della vita - Indici nazionali

(Comunicazioni ISTAT ai sensi dell’art. 81 legge 392/1978)
Le variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - da utilizzare
per l’aggiornamento dei contratti di locazione - sono le seguenti:
VARIAZIONE ANNUALE
Variazione febbraio
Variazione marzo
Variazione aprile
Variazione maggio
Variazione giugno
Variazione luglio

Dato pubblicato dall’ISTAT
75%
febbraio
2020
0,2 %
0,150%
marzo
2020
0,1 %
0,075%
aprile
2020
- 0,1 %
- 0,075%
maggio
2020
- 0,4 %
- 0,300%
giugno
2020
- 0,3 %
- 0,225%
luglio
2020
- 0,4 %
- 0,300%
VARIAZIONE BIENNALE
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.
2019
2019
2019
2019
2019
2019

-

AVVERTENZA - Il dato al 75% viene qua pubblicato con tre decimali, come da computo aritmetico. 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 dell’Unione Europea” (cosiddetto indice armonizzato europeo, che si può utilizzare con specifica clausola nei contratti di locazione abitativa per l’aggiornamento del canone - cfr. Confedilizia notizie febbraio ’99) sono le seguenti:
VARIAZIONE ANNUALE
Dato pubblicato dall’ISTAT
Variazione febbraio
2019 - febbraio
2020
0,2%
Variazione marzo
2019 - marzo
2020
0,1%
Variazione aprile
2019 - aprile
2020
0,1%
Variazione maggio
2019 - maggio
2020
- 0,3%
Variazione giugno
2019 - giugno
2020
- 0,4%
Variazione luglio
2019 - luglio
2020
0,8%
I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni
territoriali della Confedilizia.

Le frasi riprodotte in questo
numero di Confedilizia notizie
(per stimolo di conoscenza e
discussione) sono tratte dal volume A che punto siamo? L’epidemia come politica, di Giorgio
Agamben, edito da Quodlibet.

Limitazione
della libertà
La limitazione della libertà
imposta dai governi viene accettata in nome di un desiderio di sicurezza che è stato
indotto dagli stessi governi
che ora intervengono per soddisfarlo.
Giorgio Agamben
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