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Strano ma vero 

Bonus per i gemelli: i Brangelina declinano l'offerta 

 
Un buono famiglia di mille e ottocento euro al mese per aiutarli a crescere i loro figli arrivati a quota sei con il 

recente arrivo dei gemelli Knox Leon e Vivienne Marchesine. E' questa la cifra che Brignoles, la cittadina 

francese dove la famiglia Pitt-Jolie ha trasferito la sua residenza, mette a disposizione delle famiglie numerose. 

L'amministrazione d'Oltralpe non fa nessun distinguo tra residenti ricchi e poveri e tra immigrati e francesi. 

Residenza milionaria - La coppia Brad e Angelina certo non ha problemi economici: solo l'affitto della casa che 

hanno scelto per questa fase francese della loro vita, gli costa all'anno un milione di euro. Certo chiamarla casa 

riduttivo, si tratta dello splendido Chateau Miraval di Var, in Provenza, dotato di 35 stanze, due piattaforme per 

elicottero, piscina, centro fitness, un vigneto e un bosco per passeggiate in assoluta privacy. Una vera e propria 

tenuta che vale circa 45 milioni di euro. 

Benefit di diritto alle famiglie numerose - Ma come è potuto succedere che per i due attori di Hollywood sia 

stato previsto questo aiuto familiare? Probabilmente perché dopo che Brad Pitt ha registrato tutta la famiglia al 

Comune di Brignoles per avere l'assistenza medica, d'ufficio e secondo la legge francese il nucleo familiare ha 

ottenuto anche il benefit per le famiglie numerose, escluso quello alla nascita perché i due hanno un reddito 

superiore ai 70 mila euro l'anno. I coniugi Pitt, hanno rifiutato elegantemente l'agevolazione che veniva loro 

offerta, ma sarebbero disponibili altri benefit fiscali e vari sconti per i bambini fino ai tre anni. La Jolie potrebbe 

anche beneficiare del lavoro part-time, ma è improbabile che l'attrice rinunci alla sua carriera per questo 

vantaggio. 

Attenzione 
Gentile Utente, i commenti non sono temporaneamente disponibili. 
  
  

Vota l'articolo 

Voto medio: 3.77 
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