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COME CAMBIA LA LEGGE DI BILANCIO

Nuovi paletti al reddito di cittadinanza,fondi contro le classi pollaio
A CURA DIPAOGOBARONI

IL SUSSIDIO

GLI INCENTIVI

LE PENSIONI

Addio assegno
per chirifiuta
due offerte

Sconto in fattura
per tuttiibonus
legatiall'edilizia

Aiuti ai disabili
Opzione donna
perl'uscita
aumentano
sitorna a58 anni i soldi periLea

l tetto Isee dei 25 mila euro
top al Reddito di cittadinanza dopo due proposte di laper ottenere anche per tutvoro congrue rifiutate, ma an- to il 2022 il Superbonus del
chese non cisi presenta almeno 110% per gliinterventisu abiogni mese, senza comprovato tazioni singole e villette non
giustificato motivo, presso un cambia rispetto al testo della
centro per l'impiego. E fine legge di bilancio approvato
dell'esperienza dei navigator: due settimane fa dal Consicon la fine dell'anno, infatti, i glio dei ministri. Le eventuali
2.500 contratti in essere non modifiche,ammesso che venverranno rinnovati. Ad affian- gano reperite le necessarie cocate i centri per l'impiego col perture,vengonoinfatti evennuovo anno saranno le agenzie tualmente lasciate al Parlaperillavoro primento.La vervate. Il décalsione definitiage dell'asseva del ddl cirgno non sarà aucolato ieri contomatico ma è
ferma che la
stato confermadetrazione del
to che partirà solo dopo il rifiu- 110% per condomini e Iacp
to della prima offerta congrua, viene prorogata sino atutto il
che dal 2022sarà tale se illavo- 2023 e poi scende al 70% nel
ro dista 80lun dalla residenza o 2024ed al 65% nel 2025. Rivi si arriva in 100 minuti con spetto al testo precedente
mezzi pubblici. Un vincolo che vengono poiprorogati pertre
poi salta dalla seconda offerta anni, sino la 2024, sia la cesin poi, che diventa congrua da sione del credito che lo sconqualsiasi luogo d'Italia arrivi. to in fattura per gli altri boOltre a controlli più rigorosi nus edilizi esclusiin un primo
sull'ammissione delle doman- momento tra le proteste genede,l'Inps viene incaricata di ef- rali di proprietari e imprese.
fettuare un monitoraggio trime- Si tratta del sismabonus,
strale della spesa, con la previ- dell'ecobonus(tra cui gliinfissione che gli eventuali risparmi si) e del bonus facciate (che
che si otterranno vadano alle l'anno prossimo dal 90%
politiche attive.—
scenderà al 60%).—

I
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alta l'innalzamento della
soglia anagrafica per la
pensione anticipata delle lavoratrici: Opzione donna,l'anticipo pensionistico riservato alle donne con almeno 35 anni
di contributi,saràinfattiprorogata diun anno ma con i requisiti attuali, ovvero 58 anni per
le lavoratrici dipendenti (59
perle autonome)anziché 60 e
61.La versionefinale della manovra conferma poi l'estensione dell'Ape sodale ed il rafforzamento
del contratto
di espansione
(1,6 miliardi
stanziati sino al 2024 e soglia
dimensionale delle imprese
abbassata a 50 dipendenti)
ma poi taglia 50 milioni dei
200previsti per ilnuovofondo
per l'uscita anticipata deilavoratori delleimprese in crisi. Restano invariati gli importi previsti peri12023ei12024,paria
200 milioni all'anno. Il.Fondo
è istituito pressoil Miseed è destinato «afavorire l'uscita anticipata dal lavoro,su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medieimprese in crisi, che abbiano raggiuntoi62 amni dietà». —

15

rrivano i Livelli essenziali
delle prestazioni sociali
per la non autosufficienza
(Leps), ovvero quei servizi
«con carattere di universalità
su tutto il territorio nazionale
per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione,
eliminazione o riduzione delle
condizioni di svantaggio e di
vulnerabilità». La nuova bozza di manovra prevede che programmazione,
coordinamento erealizzazione dell'offerta
integrata dei
Lepssulterritorio venga realizzata «negliambititerritoriali sociali». Quindi
viene integrato il Fondo per le
non autosufficienze con 100
milioni per il 2022, 200 per il
2023,250 peri12024e 300milioni nel2025 e cambia poi nome il «Fondo disabilità e non
autosufficienza», che da gennaio diventa «Fondo per le politiche in favore delle persone
con disabilità» e passa sotto il
Mefche procederà a riordino e
sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità.
Alfondo da12023 a12026 vanno50 milioniin più l'anno.—
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SCUOLA

Pontie viadotti
più sicurezza
con 1,4 miliardi

Manutenzione
rafforzata
e nuove aule

A rrivano 1,4 miliardi di eu-

iù sezioni con meno alun-

ro nella manovra per garantire la continuità degli interventi perla messain sicurezza dei pontie viadotti esistenti
ela realizzazione dinuoviponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali
di sicurezza. La nuova bozza
della legge di bilancio autorizzala spesa di 100 milioni dieuro per ciascuno degli anni
2024e 2025 e 300 milioni per
ciascuno degli
anni dal 2026
al 2029. Con
decreto del ministro delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibili, di
concerto col Mef, da emanare
entro il 30 giugno 2023, sono
definiti previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città, le modalità diriparto el'assegnazione delle risorse a favore delle
città metropolitaneedelle province territorialmente competenti. Confermati poi i 32 miliardi destinatia infrastrutture
e mobilità, compresii5 miliardi per il potenziamento della linea Adriatica ed i 3,7 miliardi
per le nuove metropolitane di
Torino,Genova,Milano,NapolieRoma.—

ni,perevitare classi sovraffollate nelle scuole più svantaggiate e ad alto tasso di dispersione scolastica. Nella legge di bilancio è stata infatti inserita una norma per «rafforzare il diritto allo studio in classi
numerose» ed introduce la possibilità di creare nuove classi
in deroga ai limiti previsti dalleleggi.Saràil ministero dell'Istruzione di concerto colMefa
individuare i
criteri nel limiO`' te delle risorse
m m e
dotaziommm nedella
di personale
disponibili.
Inoltre per la manutenzione
degli edifici vengono stanziati
2miliardi in più coi fondi che
saranno disponibili fino al
2036 anziché il 2029. A partire da12023lo stanziamento in
pratica raddoppia e passa da
2,17 a 4,35 miliardi. Per il
2022 restano a disposizione
625 milioni, già messi a bilancio nel 2020,e altri 525 milioniperi12023 destinati a«interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza,
nuova costruzione,incremento dell'efficienza energetica e
cablaggio delle scuole».—

®RIF RÚDURARERREAEATA

®RIFALRU➢DNERISERRATA

11-11-2021
2
2/2

.,~~~<u~ucm ai n.wimm eamwua~

Ritaglio

Economia

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

045688

Arriva Ilr stretta sul superbonu,I10°M:;'='
"Oou le fusti la eredi bitilàè a rischi<>"

