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Recovery Plan, in arrivo 222 miliardi: a cosa sono destinati
Id: 30570
Data di inserimento: 2021-01-07
AVE: € 1.445,38
Link originale:
https://www.thesocialpost.it/2021/01/07/recovery-plan-222-miliardi-sanita-sud-donne-digitalizzazione/
Contenuto:
Ore fondamentali per la messa in campo delle
nuove risorse contro l’emergenza Coronavirus, dal
punto di vista economico-sociale. Se da un lato
infatti continua la corsa per approvare nuovi vaccini
utili contro la pandemia, dall’altro si cercano risorse
per far ripartire l’Italia dopo i lockdown e il
pesantissimo e per certi versi mai visto prima
contraccolpo economico. Il Governo ha varato il
nuovo Piano Recovery, che secondo la bozza
ammonta a 222,03 miliardi di euro. Buona parte
arriveranno dall’Europa. Piano Recovery: 222
miliardi di risorse per l’Italia Secondo quanto
riportato in questo ore da numerose agenzie, è stata
diﬀusa ai partiti di maggioranza la bozza del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, utile a tamponare
l’emergenza economica e far ripartire il paese, dopo
i numerosi decreti Ristori. Un piano imponente che,
sulla carta, potrà contare su 222,03 miliardi di
investimenti. La maggior parte di questi soldi,
arriverà dal piano Next Generation EU, anche noto
come Recovery Fund, approvato dall’Europa lo
scorso dicembre. Un via libera che ha garantito
all’Italia 209,84 miliardi di euro; di questi, 143,24
saranno per nuovi progetti, mentre i restanti 66,6
per attività già in corso. Leggi anche: Tagli alle
pensioni, cosa potrebbe cambiare con i Recovery
Fund Sanità, Sud e digitale: a chi va il Recovery Plan
Nella bozza diﬀusa, viene riportata anche la tabella
in cui vengono speciﬁcate le destinazioni dei
pacchetti di aiuti e risorse, punto per punto. Così,
riporta Ansa, emerge che alla Sanità andranno 19,7
miliardi di euro (nelle prime bozze erano fermi a 9),
divisi in questo modo: quasi 8 miliardi all’assistenza
di prossimità e la telemedicina (fondamentale anche
per il tracciamento Covid), la restante parte sarà
destinata all’innovazione dell’assistenza sanitaria. Si
apprende inoltre che oltre il 50% delle risorse del
Recovery Plan sarà destinata al Sud. Deﬁnito una
“priorità trasversale”, l’obiettivo sarebbe il
“riequilibrio territoriale e allo sviluppo del
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Mezzogiorno“. Le altre priorità etichettate così, sono
donne e giovani: “mira all`empowerment femminile
e al contrasto alle discriminazioni di genere,
all`accrescimento delle competenze, della capacità
e delle prospettive occupazionali dei giovani“
Ammonta inoltre a 45,9 miliardi il totale delle risorse
previste per la cultura, la digitalizzazione e
l’innovazione del Paese: qui rientrano gli 8 miliardi
stanziati al “turismo e alla cultura” settore
fondamentale e pesantemente danneggiato
dall’emergenza Covid. Tagli per la transazione
ecologica Molti punti del PNRR hanno visto un
aumento dello stanziamento delle risorse, ma non
tutti: dalla bozza emerge infatti che il pacchetto per
la transizione ecologica scende a 69 miliardi, dai 74
iniziali. Una mole di risorse imponente, che sulla
carta dovrebbe servire per energie rinnovabili (18,2
miliardi), riqualiﬁcazione degli ediﬁci (30,7 miliardi)
e altre attività collegate alle risorse idriche e
dell’agricoltura sostenibile. Nel Recovery Plan sono
previsti anche investimenti per la ponti, viadotti e il
potenziamento delle Infrastrutture del Paese,
comprese la rete ferroviaria (26,7 miliardi per
quest’ultima). 32 miliardi saranno destinati infatti ad
una mobilità sostenibile. Con questa bozza, il
Governo dovrebbe presentarsi in Parlamento per la
discussione. Approfondisci Senato approva la
manovra: stanziati 40 miliardi, numerosi bonus in
arrivo Ue, approvato il bilancio: via al Recovery
Fund, per l’Italia 209 miliardi L'articolo Recovery
Plan, in arrivo 222 miliardi: a cosa sono destinati
proviene da The Social Post.
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Come funziona il nuovo bonus acqua, luce e gas
Id: 30563
Data di inserimento: 2021-01-07
AVE: € 2.622,16
Link originale:
https://www.wired.it/economia/consumi/2021/01/07/bonus-acqua-energia/
Contenuto:
(foto: Ipa) Il nuovo anno inizia con diverse novità sul
fronte acqua, luce e gas tra bonus e crediti
d’imposta. Dal 1° gennaio i bonus sociali di sconto
sulla bolletta saranno riconosciuti in modo
automatico a chi ne ha diritto per disagio
economico. I cittadini non dovranno più presentare
la richiesta presso i comuni o i Caf, ma saranno
direttamente i soggetti che gestiscono i dati di
utenze e Isee (Acquirente unico e Inps) a incrociare
le informazioni, in modo che il bonus sia assegnato
automaticamente in bolletta. Le condizioni
necessarie restano quelle già previste in
precedenza: nucleo familiare con indicatore Isee
non superiore a 8.265 euro, oppure con almeno
quattro ﬁgli a carico (famiglia numerosa) e Isee non
superiore ai 20mila euro, oppure nucleo titolare di
reddito o pensione di cittadinanza. Ogni nucleo ha
diritto a un solo bonus per tipologia (elettrico, gas,
idrico) per anno di competenza. Lo sconto, spiega
Arera, sarà calcolato dal 1° gennaio 2021,
indipendentemente dai tempi tecnici necessari per
l’entrata a regime del meccanismo attuativo e sarà
suﬃciente presentare la Dichiarazione sostitutiva
unica (Dsu) per ottenere l’attestazione Isee utile per
le diﬀerenti prestazioni sociali agevolate. La
manovra di Bilancio 2021 pubblicata in Gazzetta
uﬃciale prevede poi diverse misure sul fronte
acqua. Come la possibilità di usare entro ﬁne anno
un bonus idrico di mille euro a beneﬁciario, per
lavori di fornitura e installazione volti a sostituire i
vasi sanitari in ceramica con apparecchi nuovi a
scarico ridotto (massimo sei litri al minuto). In bagno
e cucina si potrà rinnovare la rubinetteria sanitaria, i
soﬃoni e le colonne doccia con altri apparecchi a
limitazione ﬂusso d’acqua (massimo nove litri al
minuto per i dispositivi doccia). Il bonus, valido per
lavori su ediﬁci già esistenti o singole unità
immobiliari, verrà erogato ﬁno all’esaurimento del
Fondo per il risparmio di risorse idriche da 20 milioni
di euro istituito presso il ministero dell’Ambiente (è
Aqualab WebMonitoring

Pag. 4

11-01-2021

Aqualab WebMonitoring

atteso il decreto attuativo entro il 2 marzo). Per
ridurre il consumo di contenitori di plastica, è
previsto un credito d’imposta del 50% sulle spese di
acquisto e installazione di sistemi usati per ﬁltrare,
mineralizzare, gasare e raﬀreddare l’acqua potabile
erogata dagli acquedotti. La misura vale
complessivamente 5 milioni di euro per ciascuno dei
due anni di validità (2021-2022), ed è rivolta sia ai
privati che alle imprese, per un tetto di spesa di
mille euro per unità immobiliare o esercizio
commerciale e 5mila euro per gli esercizi pubblici.
Le informazioni sugli interventi eﬀettuati dovranno
essere trasmesse all’agenzia Enea per il
monitoraggio (necessario un provvedimento
dell’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio). The
post Come funziona il nuovo bonus acqua, luce e
gas appeared ﬁrst on Wired.
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