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(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 aprile                 2016    -  aprile              2017                                  1,7 %         1,275%
Variazione maggio             2016    -  maggio          2017                                  1,4 %         1,050%
Variazione giugno              2016    -  giugno           2017                                  1,1 %         0,825%
Variazione luglio                 2016    -  luglio              2017                                  1,0 %         0,750%
Variazione agosto               2016    -  agosto            2017                                  1,2 %         0,900%
Variazione settembre         2016    -  settembre      2017                                  1,1 %         0,825%

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 aprile                 2016    -  aprile              2017                                                             2%
Variazione maggio             2016    -  maggio          2017                                                          1,6%
Variazione giugno              2016    -  giugno           2017                                                          1,2%
Variazione luglio                 2016    -  luglio              2017                                                          1,2%
Variazione agosto               2016    -  agosto            2017                                                          1,4%
Variazione settembre         2016    -  settembre      2017                                                          1,3%
I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni
territoriali della Confedilizia.

SEGNALAZIONI

James Bryce, Il Sacro Romano
Impero, a cura di Paolo Mazze-
ranghi, D’Ettoris ed., pp. 598
con ill.

Risalendo all’età costantiniana,
l’autore (1838-1922) traccia una
solida e poderosa sintesi del mil-
lennio di vita del Sacro Romano
Impero, da Carlo Magno a Na-
poleone, proseguendo fino al
Secondo Reich.

Andrea Mariuzzo, Una bio-
grafia intellettuale di Mario Ei-
naudi, Olschki ed., pp. XXIV +
386

Figlio di Luigi e fratello di
Giulio, Mario Einaudi, attivo ne-
gli Stati Uniti dal 1933, fu per-
sonaggio di primo piano negli
studi di politica comparata: agì
per sviluppare ampi rapporti di
scambio e collaborazione scien-
tifica fra Europa e Usa.

Alberto Bagnai, Il tramonto
dell’euro, Imprimatur ed., pp.
322

L’autore è fra i più noti soste-
nitori della fine della moneta
unica in Europa, convinto che
sia impossibile un altro euro,
mentre l’uscita salverebbe de-
mocrazia e benessere nel con-
tinente, dando vita a una nuova
e migliore Europa.

Agostino Nobile, Quello che i
cattolici devono sapere, Segno
ed., pp. 238

In una quarantina di brevi ca-
pitoli l’autore si esprime, in
modo “politicamente scorretto”,
a difesa della tradizione cattolica
e contro falsità ricorrenti in tema
di religione, filosofia, storia, cul-
tura.

Oscar Grazioli, Quello che gli
animali non dicono, L’Età del-
l’Acquario ed., pp. 274

Decine di brevi storie di cani,
gatti, cavalli, scimmie e altri
animali, e dei rispettivi proprie-
tari, narrate con ironia e garbo
da un veterinario che da anni
tiene una rubrica animalistica
sul Giornale.

Giovanni Botero, I capitani, a
cura di Blythe Alice Raviola, Ara-
gno ed., pp. XXXVI + 290

Dell’autore della celebre Ra-
gion di Stato sono pubblicati al-
cuni interessanti scritti minori:
i Capitani (cinque ritratti, fra i
quali emerge Alessandro Far-
nese), talune Relazioni storico-
geografiche e due Discorsi, su
monarchia e nobiltà.

Cultura in Friuli III, a cura di
Matteo Venier e Gabriele Za-
nello, Società Filologica Friulana
ed., pp. 770 con ill.

Imponente serie di studi pre-
sentati nella Settimana della cul-
tura friulana 2016: archivi e
poesia, architettura e religione,
arte e convivialità, con un’inve-
rosimile quantità di dati, rifles-
sioni, episodi, ricordi.

Proposte ed interrogazioni di nostro interesse
Il senatore Gasparri (FI) ha presentato un disegno di legge per

abrogare l’art. 11 del decreto-legge 20.2.’17, n. 14, convertito dalla
l. 18.4.’17, n. 48, in materia di occupazioni arbitrarie di immobili.

Alcuni deputati del Movimento 5 Stelle, primo firmatario De Rosa,
hanno depositato una proposta di legge con la quale si intendono
modificare le norme in materia di detrazione delle spese per inter-
venti di realizzazione di giardini pensili sui tetti degli edifici.

Il Ministro dell’economia e delle finanze viene sollecitato da
un’interrogazione di alcuni parlamentari del Gruppo del Pd, primo
firmatario Tacconi, con la quale si chiede di chiarire l’impossibilità
per gli enti locali di derogare alle disposizioni nazionali che pre-
vedono le esenzioni della Tasi e della Tari per i pensionati non re-
sidenti in Italia, iscritti all’anagrafe degli italiani residenti
all’estero, proprietari od usufruttuari di una sola unità immobi-
liare, ai sensi del d.l. n. 47/’14, convertito dalla l. n. 80/’14, adibita
ad abitazione principale. 

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione
e conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi
idrici sono contenute in una proposta di legge predisposta da al-
cuni deputati della Lega Nord, primo firmatario Allasia.

L’introduzione del principio del contrasto di interessi nella di-
sciplina tributaria è prevista in una proposta di legge del deputato
Capelli (Democrazia solidale).

Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n.
42/2004) e al Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia edilizia (dpr n. 380/2001), in materia di strut-
ture abitative temporanee prefabbricate realizzate a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza, sono il tema di una pro-
posta di legge della quale primo firmatario è il deputato Fedriga
(LN).

Dal deputato Guidesi (LN) proviene una proposta di legge volta ad
introdurre incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato.

Il deputato Dallai (Pd) ha depositato due distinte proposte di legge.
Con la prima promuove l’istituzione della Rete nazionale antisismica
e detta disposizioni per il riordino delle competenze in materia di
prevenzione dei danni derivanti dai terremoti; mentre con la seconda
propone modifiche alle norme in materia di detrazione degli inte-
ressi passivi dei mutui stipulati per l’acquisto della prima casa.

DAL PARLAMENTO Ci ta zio ni

Le frasi riprodotte in questo nu-
mero di Confedilizia notizie (per
stimolo di conoscenza e discus-
sione) sono tratte dalla pubblica-
zione Riconoscenza - Pensieri e pa-
role dal ciclo Seminari 2016 della
Fondazione Vidas (Assistenza com-
pleta e gratuita ai malati terminali)
- Corso Italia, 17 - Milano.

C’è sempre qualcosa di cui
essere grati. Non essere così
pessimista se ogni tanto le
cose non vanno come vorresti.
Sii sempre riconoscente per
gli affetti e le persone che già
hai vicino a te. Un cuore grato
ti rende felice.

Buddha 
Siddhartha Gautama 
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