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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 marzo                2017    -  marzo            2018                                  0,7 %         0,525%
Variazione aprile                 2017    -  aprile              2018                                  0,4 %         0,300%
Variazione maggio             2017    -  maggio          2018                                  0,9 %         0,675%
Variazione giugno              2017    -  giugno           2018                                  1,2 %         0,900%
Variazione luglio                 2017    -  luglio              2018                                  1,5 %         1,125%
Variazione agosto               2017    -  agosto            2018                                  1,5 %         1,125%

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”
(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:
VA RIA ZIO NE AN NUA LE                                                                          Da to pub bli ca to dall’ISTAT
Variazione marzo                2017    -  marzo            2018                                                          0,9%
Variazione aprile                 2017    -  aprile              2018                                                          0,6%
Variazione maggio             2017    -  maggio          2018                                                             1%
Variazione giugno              2017    -  giugno           2018                                                          1,4%
Variazione luglio                 2017    -  luglio              2018                                                          1,9%
Variazione agosto               2017    -  agosto            2018                                                          1,6%
I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni
territoriali della Confedilizia.

Ci ta zio ni

Le frasi riprodotte in questo
numero di Confedilizia notizie
(per stimolo di conoscenza e
discussione) sono tratte dal vo-
lume IMMIGRAZIONE: TUTTE
LE BUGIE - L’imperativo mo-
rale dell’ac coglienza ha scate-
nato un’emergenza insosteni-
bile. Ecco perché di A. Bono e
P. Bracalini, edito da il Gior-
nale - fuori dal coro.

Proposte ed interrogazioni di nostro interesse
Applicazione dell’imposta sostitutiva nella forma della cedolare

secca ai canoni di locazione di immobili censiti quali negozi e bot-
teghe nella categoria catastale C/1, è il tema di una proposta di
legge a prima firma della deputata Savino (FI).

Il deputato Orlando (Pd) ha depositato una proposta di legge con
la quale intende modificare le disposizioni del codice civile in ma-
teria di rinuncia all’azione di restituzione di beni immobili oggetto
di donazione.

L’abrogazione dell’art. 11 del d.l. n. 14/’17, convertito, con mo-
dificazioni, dalla l. n. 48/’17, in materia di occupazioni arbitrarie
di immobili è stata presentata dal deputato Donzelli (FdI).

Dalla deputata Braga (Pd) provengono due proposte di legge con
le quali, rispettivamente, si promuove il contenimento del con-
sumo del suolo ed il riuso del suolo edificato, nonchè la modifica
dell’art. 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/’01), concernente la de-
molizione delle opere abusive.

La promozione e valorizzazione delle botteghe storiche viene
sostenuta, con una proposta di legge, dal deputato Bignami (FI).

Proviene dal senatore Nastri (FdI) un disegno di legge con il
quale intende introdurre agevolazioni per favorire la riduzione del
consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del
suolo edificato, mediante un credito d’imposta per l’acquisto di
fabbricati oggetto di restauro.

Agevolazioni fiscali per promuovere l’insediamento di esercizi
commerciali nelle zone montane marginali nonché interventi in
favore del trasporto pubblico nelle medesime aree sono contenute
in una proposta di legge a prima firma della deputata Vietina (FI).

Modifiche all’art. 13 del d.l. n. 201/’11, convertito, con modifica-
zioni, dalla l. n. 214/’11, in materia di applicazione dell’Imu al-
l’unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani anziani
residenti all’estero, sono promossi in una proposta di legge a prima
firma del deputato Donzelli (FdI).

Il deputato Minardo (FI) ha depositato una proposta di legge che
tratta della riqualificazione, il recupero e la valorizzazione dei cen-
tri storici, specialmente appartenenti al patrimonio mondiale
dell’Unesco, nonché agevolazioni per l’acquisto della prima casa
di abitazione.

DAL PARLAMENTO

SE TAN TI PRO PRIE TA RI CHE NON SO NO ISCRIT TI
SA PES SE RO CO SA FA PER LO RO LA CON FE DI LI ZIA
SEN TI REB BE RO IL DO VE RE DI COR RE RE AD ISCRI VER SI

SEGNALAZIONI

Giuseppe Prezzolini, Ideario,
pref. di Beppe Benvenuto, Aragno
ed., pp. XX + 282

Decenni di riflessioni del gran-
de intellettuale condensati in una
lunga serie di pensieri, critiche,
paradossi, ora brillanti ora amari,
che spaziano dalla storia alla cul-
tura, dalla politica alla vita, dal
costume alla scuola.

Leopoldo Gasbarro, Il risparmio
che vince, Sperling & Kupfer ed.,
pp. 180

Con linguaggio chiaro e ac-
cessibile sono illustrati i piani in-
dividuali di risparmio, spiegando
come gestire i propri risparmi,
quali siano i rischi e quali siano
le regole: è un manuale di edu-
cazione finanziaria che può ri-
sultare utile.

Ezio Aldoni, Andrea Setti, Gua-
reschi Buona la prima!, Impri-
matur ed., pp. 134 con ill.

Politica, costume e stravaganze
mentre a Brescello si giravano i
cinque film di Don Camillo: ci si
muove fra Guareschi e Gino Cervi,
Fernandel e i registi, oltre che la
popolazione della Bassa Reggiana
e il Cristo sull’altare.

Alain de Benoist, Populismo,
Arianna ed., pp. 304

La Brexit, la vittoria di Trump,
il crollo dei partiti tradizionali
in Francia e l’affermazione di
nuovi movimenti politici in Italia,
in Ispagna e altrove, attestano
la fine della destra e della sinistra
e la centralità assunta dal po-
pulismo. 

Julio Ignacio González Mon-
tanés, Titivillus, Graphe.it ed., pp.
64 con ill.

Curiosa ed erudita ricostruzione
della storia (letteraria, teatrale e
artistica) di quello che è definito
“il demone dei refusi”, un diavolo
che induce in errore i copisti, ma
altresì annota pettegolezzi e pec-
cati e distrae monaci e fedeli.

Tyler Cowen, La classe com-
piaciuta, Luiss University Press
ed., pp. 252

Non siamo più innovativi, come
eravamo fino a ieri: conserviamo
l’esistente, ci appaghiamo di quel
abbiamo ottenuto, rifiutiamo le
sfide, cercando di respingere i
rischi e condannandoci alla stasi
se non alla rovina.

Matteo Mozzoni, Dove la co-
munità è vita, Edizioni Segno, pp.
104 con ill.

Riflessioni sulla storia e l’attività
della comunità di Nomadelfia,
fondata da don Zeno Saltini.

Roberto Festorazzi, Il golpe di
Dongo, Il Silicio ed., pp. 300

Documenti poco o per nulla
studiati, relativi alle ultime ore
di Mussolini, alle borse che recava
con sé quando fu fermato a Dongo
e all’eterna e dibattuta vicenda
del suo carteggio con Winston
Churchill.

L’assedio morale
L’assedio morale a cui siamo

stati sottoposti ha impedito a
tanti, per molto tempo quasi a
tutti,  di riflettere sul fatto che
l’intenzione di raggiungere
l’Italia non comporta doveri
morali né legali nei confronti
di chi la esprime.

A. Bono - P. Bracalini
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