
32 giugno
2022

No ti zia rio men si le fuori commercio
diffuso esclusivamente

tramite le Associazioni territoriali
della Confedilizia

Anno 32
Numero 6

Di ret to re re spon sa bi le
COR RA DO SFOR ZA FO GLIA NI

Re da zio ne
Uf fi cio Stam pa Con fe di li zia

00187 - Ro ma - Via Borgognona, 47
Tel. 06/6793489 (r.a.)

Impaginazione e fotocomposizione
Publitep - Piacenza

Stampa
TEP s.r.l. - Piacenza

Registrato al Tribunale
di Piacenza (n. 442)

Licenziato per la stampa
il 9 giugno 2022

Il numero di maggio 2022
è stato postalizzato il 17.5.2022

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 novembre         2020    -  novembre      2021                                   3,6 %          2,700%
Variazione dicembre          2020    -  dicembre       2021                                   3,8 %          2,850%
Variazione gennaio             2021    -  gennaio          2022                                   4,7 %          3,525%
Variazione febbraio            2021    -  febbraio         2022                                   5,6 %          4,200%
Variazione marzo                2021    -  marzo            2022                                   6,4 %          4,800%
Variazione aprile                 2021    -  aprile              2022                                   5,8 %          4,350%

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 novembre         2020    -  novembre      2021                                                           3,9%
Variazione dicembre          2020    -  dicembre       2021                                                           4,2%
Variazione gennaio             2021    -  gennaio          2022                                                           5,1%
Variazione febbraio            2021    -  febbraio         2022                                                           6,2%
Variazione marzo                2021    -  marzo            2022                                                           6,8%
Variazione aprile                 2021    -  aprile              2022                                                           6,3%
I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni
territoriali della Confedilizia.

Proposte, interrogazioni e petizioni 
di nostro interesse

Dalla deputata Ciaburro (FdI) proviene una proposta di legge
con la quale si intende modificare il codice penale, il codice di pro-
cedura penale e altre disposizioni in materia di occupazione abu-
siva di immobili.

La senatrice Gaudiano (M5S) è la prima firmataria di un disegno
di legge volto a introdurre disposizioni per la riduzione del disagio
abitativo nei Comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti.

La modifica dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, in materia di destinazione alla riduzione della pres-
sione fiscale delle risorse stimate come maggiori entrate perma-
nenti derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo
degli obblighi tributari, è contenuta in una proposta di legge de-
positata dal deputato Marattin (Iv).

Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo
è il tema di un disegno di legge, a prima firma della senatrice La
Mura (Costituzione, Ambiente, Lavoro).

Il Ministro dell’economia viene sollecitato, da un’interrogazione
del deputato Angiola (Misto), ad adottare iniziative urgenti per eli-
minare le criticità che stanno creando disagi ai professionisti, in
relazione alla fruizione delle agevolazioni previste dal superbonus,
anche invitando l’Agenzia delle entrate ad assumere appositi prov-
vedimenti chiarificativi.

Il signor Francesco Di Pasquale, da Cancello ed Arnone (CE), ha
depositato in Senato due distinte petizioni con le quali chiede, ri-
spettivamente, la riduzione della tassa di successione per gli im-
mobili adibiti a prima casa, e l’innalzamento delle soglie reddituali
ISEE al di sotto delle quali sono riconosciute agevolazioni per i ser-
vizi essenziali.

DAL PARLAMENTO Ci ta zio ni

Le frasi riprodotte in questo
numero di Confedilizia notizie
(per stimolo di conoscenza e
discussione) sono tratte dal vo-
lume REAGAN IL PRESIDENTE
CHE CAMBIÒ LA POLITICA AMERICANA
di GENNARO SANGIULIANO, edito
da LE SCIE - MONDADORI.

SEGNALAZIONI
Lorenzo Beccati, Uno di meno,

Oligo ed., pp. 310
Efficace narrazione storico-ro-

manzesca nella Genova dogale
fra Cinque e Seicento, condotta
in toni avvincenti.

Alessandra Necci, Al cuore del-
l’Impero, Marsilio ed., pp. 408
con ill. 

La narratrice, che vanta un
ampio registro di storie rette con
spigliata narrazione, presenta Na-
poleone e le sue donne fra senti-
mento e potere: un monologo a
lui attribuito è seguito dai ritratti
di sette eminenti donne che l’ama-
rono come familiari o spose.

Aldo A. Mola, Vittorio Emanuele
III, il Giornale ed., pp. 432 con
ill. 

Ricostruzione serena e senza
apriorismi di punti delicati e con-
testati nella biografia del sovrano,
considerato “il re discusso”, im-
putato sovente di responsabilità
in realtà facenti capo direttamente
al regime e alle condizioni costi-
tuzionali della monarchia.

Paolo Guzzanti, La maldestra,
paesi ed., pp. 128 

Cronaca, tormenti, analisi delle
vicende del centro-destra, dal-
l’Unità d’Italia alla rielezione di
Sergio Mattarella, con il ruolo
svolto da un movimento nato e
sviluppato sulla sinistra come il
fascismo e con scontri e alleanze
fra comunismo e nazionalsocia-
lismo.  

Dizionario della Resistenza alla
frontiera alto-adriatica, a cura di
Patrick Karlsen, Gasperi ed., pp.
222 con ill.

Non è facile districarsi fra le
sigle, gli uomini, le etnie, le con-
trapposizioni politiche negli anni
fra il 1941 e il ’45: queste pagine
aiutano, pur nella rilevante sim-
patia rivolta al mondo slavo.

Amalia de Sanctis, Ricette di
guerra, Fefè ed., pp. 112 con ill.

Suggerimenti per una “cucina
semplice semplice”, quale forza-
tamente praticata negli anni 1940-
’44: pasta, minestre, pietanze, ver-
dure, dolci e “malizie culinarie”.

Giorgio Ferrari, Gli ultimi giorni
di Radetzky, La Vita Felice ed.,
pp. 282 

Il titolo svia il lettore, perché
in realtà quella che si legge è
un’ampia biografia di Josef Ra-
detzky, con i suoi molteplici im-
pegni militari e nelle istituzioni,
che trovano l’apice durante le
Cinque giornate del 1848.

Tito Brandsma, Amore per gli
animali e amore per l’uomo, pref.
di Luigi Accattoli, Graphe.it ed.,
pp. 46 

Padre Tito Brandsma, martire
a Dachau nel 1942, esalta il ri-
spetto verso gli animali e le altre
creature, esercitando lo stesso
amore che Dio riserva all’uomo.

La riduzione 
delle tasse

La riduzione delle tasse è
accompagnata da un drastico
taglio del bilancio – ben 39
miliardi di dollari –, che il
presidente riesce a far dige-
rire al Congresso grazie alla
sua spiccata capacità di per-
suasione. 

Gennaro Sangiuliano

Più ecologia
meno spese per la Confedilizia

Ai richiedenti 
l’invio per e-mail del notiziario 

sarà inviata una preziosa pubblicazione.
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