
32 settembre
2017

No ti zia rio men si le fuori commercio
diffuso esclusivamente

tramite le Associazioni territoriali
della Confedilizia

Anno 27
Numero 8

Di ret to re re spon sa bi le
COR RA DO SFOR ZA FO GLIA NI

Re da zio ne
Uf fi cio Stam pa Con fe di li zia

00187 - Ro ma - Via Borgognona, 47
Tel. 06/6793489 (r.a.)

Fax 06/6793447
Impaginazione e fotocomposizione

Publitep - Piacenza

Stampa
TEP s.r.l. - Piacenza

Registrato al Tribunale
di Piacenza (n. 442)

Licenziato per la stampa
il 5 settembre 2017

Il numero di luglio 2017
è stato postalizzato il 19.7.2017

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 febbraio            2016    -  febbraio         2017                                  1,5 %         1,125%
Variazione marzo                2016    -  marzo            2017                                  1,4 %         1,050%
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%

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 febbraio            2016    -  febbraio         2017                                                          1,6%
Variazione marzo                2016    -  marzo            2017                                                          1,4%
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%
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 nu-
mero di Confedilizia notizie (per
stimolo di conoscenza e discus-
sione) sono tratte dalla pubbli-
cazione Sulla ricchezza - Se l’Italia
non vuole il benessere, è perfetta
così di Flavio Briatore con Car-
melo Abbate, edito da Sperling &
Kupfer.

Proposte ed interrogazioni di nostro interesse
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice civile e

disposizioni  transitorie, di cui al regio decreto 30.3.’42, n. 318, con-
cernenti l’obbligazione solidale per il pagamento delle quote a ca-
rico del subentrante nei diritti del condominio e il conferimento
di delega all’amministratore di condominio, sono contenute in una
proposta di legge del deputato Zan (Pd).

Il Ministro dei beni culturali ed il Ministro dell’economia e delle
finanze vengono sollecitati da un’interrogazione del deputato Bo-
nafede (M5S) con la quale si chiede al Governo di chiarire i criteri
e le modalità utilizzati per l’assegnazione in locazione degli ap-
partamenti, di proprietà del demanio pubblico, situati nel giardino
di Boboli a Firenze, e se non ritenga opportuno assumere iniziative
per apportare un adeguamento alle tabelle dei tariffari con cifre
vicine al valore reale di mercato degli affitti nelle suddette zone.

Proviene dal deputato Cirielli (FdI) una proposta di legge volta
a modificare gli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura pe-
nale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione
di domicilio.

Alcune previsioni per la valorizzazione dei beni architettonici e
ambientali nell’ambito della mobilità ciclistica e pedonale sono
contenute in una proposta di legge del deputato Minardo (FI).

Disposizioni per la prevenzione dell’emergenza abitativa con-
seguente ai procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizza-
zione del patrimonio immobiliare sono il tema di una proposta di
legge del deputato Di Stefano (FI).

Con un’interrogazione rivolta al Ministro dell’economia e delle
finanze, il deputato Tacconi (Pd) chiede al Governo di assumere
iniziative per prevedere l’esenzione dell’Iva, sulla spesa massima
prevista dalle norme in vigore, per i cittadini italiani residenti al-
l’estero ed iscritti all’Aire, interessati ad effettuare interventi di ri-
strutturazione, ripristino e manutenzione degli immobili che
detengono in Italia, ma scoraggiati in quanto non assoggettati al
regime Irpef che consentirebbe loro di aderire alle agevolazioni
fiscali previste dall’ordinamento.

DAL PARLAMENTO
SEGNALAZIONI

Maurizio Griffo, Momenti e fi-
gure del liberalismo italiano,
Rubbettino ed., pp. 156

Una serie di studi su fatti e
personaggi del mondo liberale
italiano fra Otto e Novecento,
da Gaetano Mosca a Mario Vin-
ciguerra, da Giustino Fortunato
a Guglielmo Ferrero: su tutti
domina Benedetto Croce.

Italia in cifre 2016, Istat ed.,
pp. 60

Sintetico profilo dei principali
aspetti economici, demografici,
sociali e ambientali del Paese.

Scriver veloce, a cura di Ales-
sandro Tedesco, Olschki ed., pp.
XXVI + 262, con ill. 

I sistemi di scrittura abbre-
viata, dalle epigrafi greche e la-
tine, al Medioevo, dalle critto-
grafie e stenografie moderne,
all’odierno mondo della rete, at-
traverso millenni e lingue.

Marcello de Cecco, Moneta e
impero, a cura di Alfredo Gi-
gliobianco, Donzelli ed., pp.
XXVIII + 284

Collazionando edizioni italiane
e inglesi, viene presentato questo
ampio studio su economia e fi-
nanza internazionale dal 1890
al 1914, alla luce della diffusione
del sistema aureo.

Le fondamenta del futuro, Edu-
catt ed., pp. 248 con ill.

I primi otto anni di collabora-
zione tra l’Università Cattolica
del Sacro Cuore e il gruppo ban-
cario Crédit Agricole Italia, con
testimonianze, tabelle, sintesi.

Massimo Guerreri, Paolo Gio-
vanardi, Antonello Cattani, Capitale
garantito, infinito ed., pp. 72

Insegnamenti pratici per pro-
teggere i risparmi, particolar-
mente investendo in azioni, fondi
e polizze, specie guardandosi
da banche e assicurazioni.

Rosario Romeo, Italia alla pro-
va, a cura di Guido Pescosolido,
Gaspari ed., pp. 80

L’ampia introduzione favorisce
la lettura di due saggi del grande
storico, non privi di riflessioni
polemiche, dedicati uno alla sto-
riografia del Risorgimento e l’al-
tro alla prima guerra mondiale.

Giacomo Biffi, Lettere a una
carmelitana scalza 1960-2013, a
cura di Emanuela Ghini, pref.
di Carlo Caffarra, postfaz. di
Matteo M. Zuppi, Itaca ed., pp.
304

Oltre mezzo secolo di lettere
mandate dall’autore (prima sa-
cerdote, poi ausiliare di Milano,
infine arcivescovo di Bologna)
a una carmelitana, ricche di ri-
flessioni teologiche poco alla
moda, di osservazioni acute, di
polemiche profonde.

Leggendo per intero questo notiziario
SIETE INFORMATI

su tutte
LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ

E CURIOSITÀ

L’Italia e il turismo
La media del soggiorno in

Spagna è di 5,14 giorni contro
3,6 e la spesa è di 959 euro
contro 676. Basta fare due cal-
coli per scoprire che, se in Italia
i turisti si fermassero e spen-
dessero quanto in Spagna, il
Paese-Italia avrebbe un introito
maggiore di 14 miliardi.

Flavio Briatore

greco
Evidenziato


