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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 ottobre              2020    -  ottobre           2021                                      3 %          2,250%
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%

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 ottobre              2020    -  ottobre           2021                                                           3,2%
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%
I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni
territoriali della Confedilizia.

Proposte ed interrogazioni di nostro interesse
I deputati Topo e Siani (Pd) hanno depositato una proposta di

legge con la quale intendono modificare gli incentivi fiscali, disposti
dall’art. 119 del decreto-legge 19.5.2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17.7.2020, n. 77, per prevedere l’installazione
di impianti solari fotovoltaici nelle regioni del Mezzogiorno.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è il destinatario di un’in-
terrogazione del senatore Lannutti (Misto) con la quale si chiede
di sapere, tra l’altro, con riferimento al superbonus, se il Governo
non ritenga utile permettere ai cantieri già avviati di poter termi-
nare i lavori senza vincoli temporali e modifiche che ne compro-
mettano il finanziamento.

Il Sottosegretario all’economia Freni, rispondendo a un’interro-
gazione presentata da alcuni deputati della Lega, primo firmatario
l’on. Gusmeroli, ha affermato che gli uffici dell’amministrazione
finanziaria e gli altri dicasteri interessati stanno valutando – com-
patibilmente con le previsioni inserite nel Def per il 2022 – di pro-
rogare il termine del 30.6.2022, fissato per l’espletamento di una
parte degli interventi relativi al superbonus 110% per le unità im-
mobiliari unifamiliari.

Il Ministro dell’economia e delle finanze viene sollecitato da
un’interrogazione della deputata Aprile (Misto) con la quale – in
relazione alle disposizioni concernenti gli adempimenti connessi
alla comunicazione della proroga dei contratti di locazione in re-
gime di cedolare secca – si chiede al Governo di adottare iniziative
urgenti affinché l’Agenzia delle entrate effettui i dovuti controlli,
prima di procedere con la notifica di liquidazione per mancato
versamento dell’imposta di registro, qualora il contribuente ometta
di inviare la comunicazione della proroga.

Sempre in materia di superbonus, i deputati Prisco ed Albano
(FdI), interrogano il Ministro dell’economia al fine di sapere se
l’Esecutivo – a seguito della scelta di Poste Italiane di non acquistare
più crediti relativi a spese agevolabili – intenda adottare con ur-
genza iniziative al fine di scongiurare che centinaia di famiglie
non possano fruire delle agevolazioni fiscali per spese già soste-
nute.

Disposizioni in materia di misure di sostegno al mercato delle
locazioni sono contenute in un disegno di legge a firma del senatore
Calandrini (FdI).

I deputati Bellucci e Albano (FdI) hanno depositato una proposta
di legge per escludere la casa di abitazione dal valore del patrimo-
nio immobiliare rilevante ai fini della determinazione dell’indica-
tore della situazione economica equivalente.

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.

La reaganeconomics
La reaganeconomics poggia

su quattro pilastri o “coman-
damenti” fondamentali: ri-
durre la spesa pubblica, ri-
durre le aliquote fiscali mar-
ginali sul reddito sia da lavoro
che da capitale, ridurre la re-
golamentazione, abbassare
l’inflazione controllando l’of-
ferta della moneta”. 

Gennaro Sangiuliano

SEGNALAZIONI
Fabio Montella, La spagnola,

pref. di Fabio Degli Esposti, Ga-
spari ed., pp. 318 con ill.

Storia della perniciosa pande-
mia influenzale esplosa nell’ulti-
mo anno della grande guerra, fi-
nora scarsamente trattata da spe-
cifici studi anche per un’incredi-
bile rimozione attuata già quando
la malattia si diffuse, fra rigorose
operazioni censorie.

Stefania Perna, Un pellegrino
russo alla stazione in un mattino
d’autunno, Segno ed., pp. 160

Tra fede, speranza e vita quo-
tidiana, l’autrice alterna medita-
zione e narrazione, saggezza e
riflessioni.

Michele Montorfano, Tutto il
cinema è addio, Graphe.it., pp.
76

Da Drive a 8½ le pieghe del ci-
nema attraverso le sue fughe, le
sue angosce e le sue ambiguità. 

Angelo Galluppi, Sergio Mat-
tarella, pref. di Ugo Magri, paesi
ed., pp. 672

La biografia, stesa in termini
elogiativi, del capo dello Stato,
attraverso le sue molteplici espe-
rienze, dall’insegnamento uni-
versitario all’impegno parlamen-
tare, dalla Consulta al lavoro mi-
nisteriale, fino al Quirinale, con
il recente rinnovo di carica.

Marco Ghizzoni, Violino, Oligo
ed., pp. 48

La vita di Antonio Stradivari,
da secoli considerato maestro fra
i liutai, personaggio non facile e
anzi bizzoso e scarsamente aperto
verso i figli. 

Massimiliano Lenzi, Io accuso,
pref. di Daniele Capezzone, po-
stfaz. di Carlo Lottieri, Maledizioni,
pp. 52

Durissima contrarietà a divieti,
limiti, incombenze imposti a causa
della pandemia, tali da compri-
mere in maniera netta la libertà
dei singoli, imponendo una paura
estesa attraverso la complicità di
mezzi di comunicazione, politici,
scienziati, religiosi.  

Simone Maiolini, Patrizia Pa-
radisi, I motti di Gabriele d’An-
nunzio, intr. di Giordano Bruno
Guerri, saggio di Francesco Parisi,
Silvana ed., pp. 352 con ill.

Imponente ricerca su fonti,
storia e significati dei motti creati
da d’Annunzio a centinaia, so-
vente in latino, sia per il Vitto-
riale, sia nelle sue opere, sia a
richiesta, legati alle più varie
occasioni, non escluse novità
come “Rinascente” per il grande
magazzino.

A.B. Farias, Maranà Thà, vol.
4, Segno ed., pp. 336

Le apparizioni della Madonna
a Medjugorgje, con le professioni,
la partecipazione di fedeli e pel-
legrini, gli interventi della Chiesa
sia locale sia universale.
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