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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 luglio                 2021    -  luglio              2022                                   7,8 %          5,850%
Variazione agosto               2021    -  agosto            2022                                   8,1 %          6,075%
Variazione settembre         2021    -  settembre      2022                                   8,6 %          6,450%
Variazione ottobre              2021    -  ottobre           2022                                11,5 %          8,625%
Variazione novembre         2021    -  novembre      2022                                11,5 %          8,625%
Variazione dicembre          2021    -  dicembre       2022                                11,3 %          8,475%

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. febbraio ’99) sono le
seguenti:

VA RIA ZIO NE AN NUA LE                                                                          Da to pub bli ca to dall’ISTAT
Variazione luglio                 2021    -  luglio              2022                                                           8,4%
Variazione agosto               2021    -  agosto            2022                                                           9,1%
Variazione settembre         2021    -  settembre      2022                                                           9,4%
Variazione ottobre              2021    -  ottobre           2022                                                         12,6%
Variazione novembre         2021    -  novembre      2022                                                         12,6%
Variazione dicembre          2021    -  dicembre       2022                                                         12,3%

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

Proposte e interrogazioni di nostro interesse
La soppressione di alcune imposte, tasse e diritti di entità minore

è prevista in una proposta di legge a firma dei deputati Marattin e
Richetti (Azione - Iv).

Il deputato De Bertoldi (FdI) ha depositato una proposta di legge
volta ad introdurre un’agevolazione tributaria per i proventi rein-
vestiti nell’attività professionale dalle persone fisiche esercenti arti
e professioni.

Il Ministro delle infrastrutture viene sollecitato da un’interroga-
zione della deputata Ghirra (Alleanza verdi e sinistra) con la quale
si chiede se l’Esecutivo non ritenga opportuno adottare iniziative
normative per una modifica della disciplina inerente l’edilizia eco-
nomica convenzionata al fine di introdurre dei limiti massimi di
corrispettivo, per il cambio del regime giuridico da diritto di su-
perficie in diritto di proprietà, similmente a quelli introdotti dal-
l’art.22-bis della legge n. 108/’21, ma poi repentinamente abrogati.

Modifiche all’articolo 1, comma 741, della legge 27.12.2019, n.
160 (legge di bilancio 2020), in materia di definizione di abitazione
principale ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria,
sono il tema di una proposta di legge della deputata Cavandoli
(Lega).

Il senatore De Poli (Civici d’Italia) interroga il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti per sapere se il Governo intenda valu-
tare l’abolizione, o quanto meno il differimento, della norma che
prescrive l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2023, di attestazione di
qualificazione SOA anche per i lavori privati di importo superiore
ai 516.000 euro, per i quali il committente richieda i bonus edilizi.
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SEGNALAZIONI

56° Rapporto Censis sulla si-
tuazione sociale del Paese 2022,
pp. XXII + 436

Una miriade di tavole, figure,
schemi, variamente illustrati e
chiariti, penetra nella cangiante
situazione della Penisola, cosic-
ché la società italiana del 2022,
definita “post-populista”, viene
sviscerata e spiegata ai lettori
pure negli aspetti di minor com-
prensione immediata.

Alessandro Barbero, I prigio-
nieri dei Savoia, Laterza ed., pp.
X + 370

L’autore rievoca i problemi
posti al governo di Torino dalla
disfatta patita dall’esercito delle
Due Sicilie, con molte migliaia
di militari privi delle forze ar-
mate ove militavano e, da un
certo momento, del sovrano al
quale avevano prestato giura-
mento.

Carlo Lapucci, L’arca di Noè,
Graphe.it ed., pp. 326 con ill.

Un curioso e simpatico be-
stiario, che va alla ricerca della
tradizione popolare, proponendo
accanto a ciascun animale illu-
strazioni, note, credenze, curio-
sità e una miriade di proverbi,
che illustrano in abbondanza e
in profondità ogni figura pre-
sentata.

Enrico de Boccard, Le donne
non ci vogliono più bene, a cura
di Gianfranco de Turris e Ro-
sanna Romanisio Amerio, Sol-
fanelli ed., pp. 320 con ill.

Un libro scritto e visto dalla
parte dei vinti, incentrato sulla
guerra civile fra il 1943 e il ’45,
arricchito con la ricostruzione
della vita avventurosa, scanzo-
nata e multiforme dell’autore,
un nobile che trascorse decenni
collaborando a quotidiani e ri-
viste.

Oscar Sanguineti, PierLuigi
Zoccatelli, “Costruiremo ancora
cattedrali”, pref. di Marco In-
vernizzi, D’Ettoris ed., pp. 390,
16 ill.

Seguendo soprattutto decenni
d’intensa attività svolta dal pia-
centino Gianni Cantoni, da poco
scomparso, vengono ricostruite
con un’infinita dose di nomi le
origini di Alleanza Cattolica (da
lui costituita) dal 1960 al ’74,
segnandone l’estensione in varie
province.

Emanuele Cutinelli-Rendina,
Benedetto Croce. Una vita per
la nuova Italia, vol. I (1866-
1918), Aragno ed., pp. XXX +
742 con ill.

Un’imponente biografia (che
non è uno studio critico, come
puntualmente annotato dall’au-
tore) del grande filosofo, dalla
nascita al termine della prima
guerra mondiale, con il trapasso
dal cultore di storia, specie na-
poletana, al filosofo, figura co-
stantemente a confronto con
Giovanni Gentile.
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