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Mutui prima casa congelabili 
Alla Camera sfuma intesa sugli emendamenti. Chiesta la fiducia. Fino a 400 mila . La precompilata 
slitta al 5 maggio. 
 
di Francesco Cerisano 
 
 
Mutui prima casa congelabili fino a 400 mila euro. Slitta al 5 maggio la dichiarazione dei redditi 
precompilata. Possibilità per i datori di lavoro, che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, 
di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato (anche di somministrazione) in deroga alle 
norme che escludono la proroga in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Più soldi 
ai medici per assistere i pazienti a distanza e tirocinii dei praticanti avvocati salvi anche senza il 
numero minimo di udienze. Preventivi e consuntivi dei comuni rinviati al 31 luglio e al 30 giugno. 
E per finire, concorsi pubblici semplificati e informatizzati. Il decreto legge Cura Italia (n. 18/2020), 
su cui il governo chiederà oggi la fiducia alla Camera, non cambierà rispetto al testo esaminato dal 
Senato e modificato dal maximendamento riassunto nella tabella in pagina. Dopo una notte tribolata 
e un ultimo tentativo ieri pomeriggio di raggiungere un'intesa in extremis, maggioranza e 
opposizioni non hanno trovato la quadra in commissione bilancio sul mini-pacchetto di modifiche 
ordinamentali a saldi invariati che avrebbe dovuto portare all'approvazione di una ventina di 
emendamenti. Dallo slittamento della riforma delle intercettazioni ai premi di solidarietà per il 
personale sanitario in prima linea contro il Covid-19, dalla proroga della validità degli abbonamenti 
al trasporto pubblico locale all'esonero dei comuni dal pagamento del trasporto scolastico. L'intesa è 
naufragata sull'emendamento di Fratelli d'Italia (prima firmataria Giorgia Meloni) che, per sopperire 
alla carenza di lavoratori stagionali in agricoltura (vista la difficoltà per le imprese agricole di 
avvalersi di manodopera straniera durante il lockdown), prevedeva la possibilità di offrire lavoro 
stagionale nei campi ai percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati. In assenza di 
accordo, la quinta commissione di Montecitorio non ha avuto altra scelta che conferire alla relatrice 
Beatrice Lorenzin il mandato a riferire in aula senza modifiche al testo del Senato. E ieri sera è 
arrivata la richiesta della questione di fiducia da parte del governo. Oggi il decreto sarà convertito in 
legge, non essendo più necessaria, in assenza di modifiche, una terza lettura al Senato. Il dl sarebbe 
scaduto il 10 maggio ma il recepimento al suo interno di precedenti decreti Covid ne imponeva la 
conversione entro il 30 aprile. 
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Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/mutui-prima-casa-congelabili-2441512 
 


