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Superbonus abitazioni unifamiliari: si va al 30 settembre

Arriva l’ennesima novità in materia di superbonus: il Governo ha deciso di ampliare l’ambito
temporale per poter fruire dell’agevolazione per
le abitazioni unifamiliari. L’intervento,
consistente nello spostamento della data limite
del 30 giugno al 30 settembre 2022 per
sostenere il 30% delle spese al fine di applicare
l’agevolazione fino al 31 dicembre, fa parte del
decreto Aiuti approvato il 5 maggio e corregge
anche una norma che stava creando alcuni
problemi interpretativi. Ci si riferisce
alle modalità di calcolo della suddetta
percentuale del 30% che, in base alla nuova
versione della norma, si riferisce all’intero
importo dei lavori, eventualmente compresi quelli non agevolabili. Per capire meglio le
novità, però, vale la pena di riassumere brevemente la disciplina di cui si discute. La norma
di riferimento è dell’art. 119, c. 8-bis, D.L. n. 34/2020.
In base a quanto previsto a partire dal 1° gennaio 2022 e prima dell’ultima modifica, per gli
interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, punto b)
dello stesso articolo, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 30% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022. La lettera b) riguarda gli interventi effettuati
dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità
immobiliari a patto che si tratti di interventi realizzati sul numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle
parti comuni dell'edificio. Grazie alla modifica introdotta per giungere al limite del 30% ci
saranno 3 mesi in più, mentre non slitta il termine per il completamento dei lavori che resta
al 31 dicembre. Per completezza vale la pena di ricordare che, per gli interventi effettuati dai
condomini e dalle persone al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione,
con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da
più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità
immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e quelli effettuati su
edifici oggetto di demolizione e ricostruzione (art. 3, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001), la
detrazione spetta nelle seguenti misure:
- 110%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- 70%, per quelle sostenute nell’anno 2024;
- 65%per quelle sostenute nell’anno 2025...............................................Leggi tutto
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Bonus 200 euro Decreto Aiuti

Il decreto Aiuti, approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 maggio, contiene una serie di
misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Si tratta
di una serie di interventi per 17 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese in difficoltà.
All’interno della bozza del testo di legge, nella
sezione di interventi dedicati ai cittadini e alle
politiche sociali, circa 30 milioni di euro sono
destinati all’introduzione di una nuova misura
volta alla riduzione del cuneo fiscale per
lavoratori, pensionati e disoccupati, che si
aggiunge alle previsioni già in vigore introdotte
dalla legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021).
Fra gli aiuti si segnala il Bonus di 200 euro da
erogare una tantum ai lavoratori, dipendenti e
autonomi, e ai pensionati con redditi non superiori ai 35.000 euro. Si tratta come detto, di un
importo "una tantum" previsto per far fronte ai rincari dell'energia e delle materie prime
derivanti dalla situazione economico politica contingente.
Le categorie di soggetti destinatarie sono:

pensionati, che lo riceveranno tramite l’INPS probabilmente con la mensilità di luglio
assieme alla cosiddetta “quattordicesima”;
lavoratori dipendenti, inclusi colf, badanti e lavoratori domestici che lo riceveranno dal
datore di lavoro nella busta paga relativa alla mensilità di giugno
disoccupati, cassaintegrati a zero ore e percettori del reddito di cittadinanza, per i quali
provvederà sempre l’Inps nel mese di luglio.
lavoratori autonomi e professionisti, per i quali verrà istituito un fondo speciale e
probabilmente dovranno fare domanda, ma su questo vi aggiorneremo appena
possibile.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno
inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:

rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
trattamenti di fine rapporto;
emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
indennità di accompagnamento.

L’importo erogato a titolo di bonus è fiscalmente esente.



Alessandro Del Carlo confermato presidente dei Pensionati di Cia

Serve nuova stagione di riforme e investimenti su pensioni e sanità. Milioni di anziani a
rischio povertà dopo ko Covid

Non sono più rinviabili misure urgenti su pensioni, sanità e servizi, per evitare che milioni di
anziani, a partire da quelli con assegni al minimo, precipitino in una condizione d’indigenza,
strozzati da caro-energia, inflazione “di guerra” e strascichi della pandemia. Questo l’appello
di Alessandro Del Carlo, confermato nella carica di presidente nazionale di Anp,
l’Associazione nazionale pensionati di Cia-Agricoltori Italiani, dall’VIII Assemblea elettiva che
si è conclusa oggi al Centro Congressi Roma Eventi.
Nelle sue prime parole dopo la rielezione, il
richiamo alla situazione in Ucraina: “La
guerra ha sempre solo provocato morte,
distruzione, sofferenze tra le popolazioni
coinvolte -ha detto-. E l’agricoltura è il
settore più colpito, con la devastazione di
territori, campi, produzioni, che vuol dire
meno cibo e meno sicurezza alimentare a
livello mondiale”. Per questo, ha ribadito
Del Carlo, “mentre si intensificano le
iniziative di solidarietà e di accoglienza
verso i profughi in fuga, bisogna insistere
per arrivare a una nuova vera trattativa che
garantisca stabilità e diritti per tutti. La
pace è un principio non negoziabile, è una
precondizione per ogni società affinché ci
siano libertà e democrazia, per costruire il
futuro”.
Intanto, le conseguenze della guerra sono
piombate sull’economia italiana ancora
traballante dopo due anni di pandemia, con
l’aumento grave e immediato dei prezzi dei
beni essenziali, cominciando da quelli
alimentari, che vanno oltre i livelli di
inflazione al 6,7% e sfociano nella speculazione. “Un ulteriore aggravio che fa salire ancora
il costo della vita -ha spiegato il presidente di Anp- aggiungendosi al caro-bollette, al rialzo
dei carburanti e ai postumi del Covid. Rischiano di saltare i bilanci di aziende e famiglie, ma
soprattutto per i redditi bassi come i pensionati al minimo, la situazione è diventata
completamente insostenibile”. Leggi tutto
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Più Cassa Integrazione nel 2022

C ’ è più spazio per i trattamenti di integrazione ordinaria. Se i datori di lavoro hanno
raggiunto la durata massima di Cigo o di Ais
(«assegno integrazione salariale» erogato dai
fondi di solidarietà) possono accedere al
trattamento aggiuntivo di 26 settimane di Cigo e 8
di Ais sino al 31 dicembre 2022. Lo prevede il
recente Dl 21/2022 contenente misure per
contrastare gli effetti economici della crisi
Ucraina. Inoltre, i settori più colpiti dalla crisi,
sono esentati dal versamento del contributo
addizionale per l’accesso alla CIGO e all’AIS del
FIS.

Invalidità civile, aumentano le pensioni?

La sottosegretaria al welfare Rossella Accoto, ha
ipotizzato in Parlamento l’imminente adozione di un
disegno di legge per rafforzare i trattamenti e rivedere
gli effetti della perequazione delle pensioni, sui limiti di
reddito ai fini delle prestazioni di invalidità civile. Presto
ci potrebbe dunque essere una revisione della misura
dei trattamenti di invalidità.  La questione
riguarderebbe soprattutto gli invalidi civili totali, ciechi
civili e sordomuti, con una integrazione che dovrebbe
aggirarsi intorno ai 290 euro mensili.



Valore SpA: da 25 anni al vostro fianco

Impegnata nel settore del risarcimento danni
dal 1997, Studio3A-Valore SpA,
convenzionato con il patronato Inac, è uno dei
p i ù importanti riferimenti in Italia nell’ambito
delle responsabilità civili e penali, che si
estendono agli incidenti stradali, agli infortuni
sul lavoro, alla mala-sanità, ai danni
ambientali e molto altro. Trasparenza,
professionalità, attenzione e cura del cliente
sono i principi con i quali opera la società, che
conta oltre ottanta dipendenti, una rete di più
di 250 fiduciari e 30 Consulenti Legali:
persone “vere”, con una preparazione tecnico-
giuridica e una spiccata sensibilità umana.
L a Garanzia Zero Rischio permette di
beneficiare di moltissimi vantaggi:

1. Consulenza gratuita: il primo consulto per gli assistiti è gratuito e non vincolante.
2. Nessun anticipo di spesa : l’azienda anticipa tutte le spese necessarie a far valere le

ragioni dell’assistito.
3. Nessun rischio economico: si fa carico di ogni contingenza che si verifichi.
4. Compenso a risultato: l’onorario di Studio3A viene determinato al conferimento

dell’incarico in una percentuale del risarcimento ottenuto. Quindi nessun costo se
l’esito è negativo.

5. sconti importanti grazie alla convenzione con il patronato Inac

Per scoprire di più su Studio3A: https://www.studio3a.net/.
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