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SÌ DEFINITIVO A DDL, COMPLETA MANOVRA DA 16 MLD 
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(ASCA) - Roma, 22 dic - Con il sì definitivo del Senato al ddl finanziaria si completa l'iter par-

lamentare della manovra per il 2004, che tra il decretone e il ddl vale 16 miliardi di euro. Cifra 

questa che consentirà, secondo le valutazione del governo, di raggiungere nel 2004 l'obiettivo 

del 2,2% nel rapporto indebitamento/pil. La parte del leone è svolta dal maxi-decreto (appro-

vato definitivamente il 19 novembre), che porta una correzione pari a 14 miliardi di euro, di cui 

13,6 di nuove entrate e 600 milioni di minori spese. Il ddl finanziaria approvato oggi porta in-

vece una correzione pari a 2 miliardi di euro. Non sono mancate le polemiche che inevitabil-

mente hanno accompagnato l'iter dei due provvedimenti per i quali il governo ha fatto ricorso a 

cinque voti di fiducia. I primi due sono stati chiesti al Senato e poi alla Camera sulla conversio-

ne del decreto legge. Sul ddl finanziaria il governo, alla Camera, ha posto la fiducia su tre ma-

xiemendamenti che hanno accorpato l'intero provvedimento con le modifiche che l'esecutivo ha 

inteso apportare. Dalle istituzioni si sono ripetuti gli appelli alla modifica della sessione di bilan-

cio. Ne hanno parlato i Presidenti di Senato e Camera, Marcello Pera e Pier Ferdinando Casini, 

il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che ha lanciato l'ipotesi di inemendabilità della fi-

nanziaria, e il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Alcune delle misure del decreto legge 

sono già attive, come il bonus di 1000 euro per i secondi figli: hanno iniziato a percepirlo le 

famiglie con i figli nati dal primo dicembre 2003. Con il decreto è stato introdotto il condono 

edilizio per gli abusi commessi fino al 31 marzo 2003 e nel limite massimo di 3000 metri cubi, 

è partita la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in spa, è stata avviata la stretta pre-

videnziale sui lavoratori esposti all'amianto, fatti salvi i diritti acquisiti, è stata introdotta la 

Tecno Tremonti e la de-tax. Ecco le principali misure del ddl finanziaria.  

CONDONI FISCALI: prorogati ai redditi 2002. I versamenti devono essere effettuati entro il 16 
marzo 2004. Nel decretone è stato introdotto il condono edilizio. Nel ddl finanziaria una norma 
stabilisce che l'Ici sugli immobili condonati si deve versare a partire dal primo gennaio 2003. Il 
versamento deve essere effettuato in due rate uguali calcolando due euro per ogni metro qua-
drato regolarizzato per ogni anno di imposta.  

SIGARETTE, BIRRA E SUPERALCOLICI: il pacchetto delle bionde aumenterà di circa 20 cente-
simi per reperire un gettito pari a 650 milioni di euro da destinare alla sicurezza. Per birra e 
superalcolici le relative accise aumenteranno da gennaio 2004. Il maggior gettito andrà a fi-
nanziare le assunzioni di ricercatori nelle Università e a prorogare il bonus a favore dei distri-
butori di benzina.  

EDILIZIA: la detrazione sulle ristrutturazioni viene prorogata a tutto il 2004 e passa dal 36% al 
41%. Viene però meno l'Iva agevolata al 10% che da gennaio torna all'aliquota del 20%. 
TASSA VOLO: per il solo 2004 si paga un'addizionale di un euro a passeggero che si imbarca. Il 
gettito è destinato per il 20% ai comuni sedi di europorti e per l'80% ad incrementare le misu-
re di sicurezza negli aeroporti e nelle grandi stazioni.  



CANONI DEMANIALI: gli aumenti sono congelati in attesa di un decreto interministeriale.  

TASSE SULLE COMPRAVENDITE: dal primo gennaio sale dal 5% al 10% il moltiplicatore che 
serve a calcolare le imposte di registro, ipotecarie e catastali.  

FONDAZIONI BANCARIE: con il decreto i settori di attività sono passati da 3 a 5. Nel ddl finan-
ziaria sono state ripristinate le precedenti incompatibilità per i vertici delle fondazioni che il de-
creto aveva allentato.  

SICUREZZA: il pacchetto complessivo vale 845 milioni di euro per il 2004. Saranno utilizzate 
sia per i miglioramenti economici di forze armate e forze di polizia sia per gli adeguamenti in-
frastrutturali delle forze dell'ordine. 8X1000: 80 milioni del gettito riservato alle finalità etiche 
dello Stato viene dirottato sulla sicurezza.  

ENTI LOCALI: ai Comuni vengono assegnati complessivamente 250 milioni di euro per il 2004 
che serviranno all'adeguamento all'inflazione dei trasferimenti, ai piccoli comuni e alle unioni di 
comuni.  

WELFARE: vengono prorogati i trattamenti di cig, mobilità e disoccupazione per un onere com-
plessivo di 310 milioni. Esordisce il reddito di ultima istanza a favore di cittadini che versano in 
grave stato di disagio.  

PENSIONI D'ORO: i titolari di pensioni superiori a 170.000 euro l'anno sono tenuti al versa-
mento del contributo del 3% per il triennio 2004-2006.  

BONUS SCUOLA: 100 milioni di euro complessivi nel triennio, attinti dal fondo per le politiche 
sociali, verranno destinati al bonus a favore delle famiglie che mandano i figli alla scuola priva-
ta.  

EDILIZIA AGEVOLATA: sono previsti incentivi a favore di imprenditori che costruiscono immo-
bili da riaffittare a canone agevolato alle famiglie a reddito basso.  

MADE IN ITALY: viene cost ituita la banca dati doganale per la lotta alle contraffazioni e si costi-
tuisce un fondo di 70 milioni per il triennio volto alla compagna straordinaria promozionale del 
marchio italiano. Viene istituita a Roma l'esposizione permanente del design italiano.  

GOLDEN SHARE: vengono limitati i poteri dell'azione d'oro detenuta dal ministero dell'Econo-
mia nelle spa pubbliche. TLC: è previsto un contributo statale di 150 euro agli utenti che acqui-
stino o noleggino un apparecchio per la ricezione della tv digitale. Un contributo di 75 euro è 
invece previsto per la ricezione di Internet sulla banda larga.  

COMPUTER: previste agevolazioni a favore studenti, famiglie a reddito basso e docenti, per 
l'acquistato di pc.  


