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Roma, 14 nov. - Il Senato ha dato il via libera al ddl Bilancio con 152 voti a favore, 73 voti
contrari e un astenuto. La manovra passa ora all'esame della Camera. Nella seduta notturna di
ieri, il Senato aveva dato l'OK al Ddl Finanziaria.
Ecco in sintesi le principali misure contenute nella Finanziaria 2004 che hanno avuto il via libera del Senato. Il ddl dalla prossima settimana approderà a Montecitorio dove inizierà l'esame in
commissione Bilancio.
RICERCA E UNIVERSITÀ: Arrivano 210 mln nel 2004 per la ricerca e l'università: 150 mln per il
fondo unico per la ricerca, 40 mln per l'assunzione dei ricercatori vincitori di concorso e 20 mln
per finanziare gli enti di ricerca. Parte della copertura finanziaria deriva dall'aumento dell'accisa
sui superalcolici, che garantisce un gettito di 100 mln. Le altre risorse vengono reperite attraverso un aggiustamento delle tabelle e attingendo al fondo per le politiche sociali. In partic olare, le assunzioni previste per i ricercatori riguardano i vincitori di concorso nel 2002 e nel
2003, in tutto circa 1700, con un onere previsto di 40 mln di euro. Quanto agli enti di ricerca, il
contributo ammonta a 20 mln per il 2004 e 2005 e di 15 mln per l'anno 2006.
POLIZZA ANTI CALAMITÀ: Sarà obbligatoria su tutti gli immobili e interesserà i fabbricati di
nuova costruzione per poi estendersi anche a quelli già esistenti. La polizza dovrà essere stipulata in tutto il territorio nazionale, anche nelle zone non a rischio. Inoltre, sarà fissato il limite
complessivo dell'intervento delle compagnie assicurative superato il quale scatterà il contributo
dello Stato attraverso la Consap.
AMIANTO: viene ampliata la platea dei lavoratori esposti all'amianto che potranno godere dei
benefici previdenziali. Sono fatte salve le disposizioni anteriori al 2 ottobre, data di entrata in
vigore della “stretta”voluta dal Governo. Il costo del provvedimento è di complessivi 290 mln di
euro. In particolare, 23 mln vengono stanziati per il 2004, 93 mln per il 2005 e 174 mln a decorrere dal 2006.
TASSA VOLO: introdotta una addizionale comunale pari a 1 euro sui diritti di imbarco per i passeggeri e di 1 centesimo per ogni kg di merci. Le entrate dell'imposta vengono destinate ad un
fondo per i comuni che ospitano gli aeroporti. I fondi così reperiti verrebbero destinati ai Comuni sedi di aeroporti e distribuite in diverse percentuali a seconda del numero degli abitanti o
della superficie del Comune.
SGRAVI IRPEF CASA: Le detrazioni Irpef sulle ristrutturazioni edilizie torneranno al 41% dal
precedente 36% e verranno estese agli interi edifici. Il provvedimento bilancia il ritorno dell'Iva
sui materiali e la mano d'opera al 20%, secondo le indicazioni di Bruxelles contrarie al regime
agevolato del 10% in vigore fino alla fine del 2003.
EDIFICABILITÀ AREE INCENDIATE: Tutti quei Comuni che non hanno presentato il piano regolatore non potranno costruire per 10 anni sulle aree colpite da incendio. La limitazione introdotta in aula a Palazzo Madama interviene sul testo, fortemente voluto dal presidente della
commissione Lavori Pubblici Luigi Grillo, con cui si elimina il divieto dei 10 anni per edificare
nei casi in cui la costruzione dell'immobile fosse prevista prima della data dell'incendio.
PENSIONI D'ORO: Si abbassa il tetto delle pensioni d'oro, cui si applica il contributo di solidarietà del 3%. Scende da 30 a 25 volte la pensione minima, la soglia oltre la quale scatta il contributo di solidarietà. Il tetto è pari a circa 13.000 euro mensili rispetto ai quasi 16.000 previsti
dal testo originario. Di fatto, annualmente si scende dagli originari 205.097 euro a a 170.914.

BANDA LARGA: Sale da 30 a 35 milioni di euro il contributo statale previsto nel 2004 per incentivare l'uso della banda larga. Viene introdotto un contributo pari a 75 euro per ciascun utente che acquisti, noleggi o detenga in comodato un apparecchio per la ricezione a banda la rga dei dati via Internet. Il contributo si concretizza in uno sconto praticato sull'ammontare dei
contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dopo il 1 dicembre 2003.
CONI: Arrivano 7,5 milioni di euro l'anno fino al 2010 per finanziare il comitato olimpico nazionale. Lo stanziamento accoglie parzialmente le richieste del Comitato Olimpico nazionale che si
ritiene penalizzato dalla norma contenuta nel maxidecreto con cui veniva sancita una sorta di
“sanatoria” per i debiti dei concessionari dello sport e che avrebbe pesato, di fatto, sul suo bilancio.
RADIO E TV LOCALI: aumenta a 25 mln il contributo per radio e tv locali per il triennio 20042006 (erano 10 nella versione originaria della Finanziaria portati poi a 15 dalla Commissione
Bilancio del Senato)
RADIO RADICALE: Cresce di 3,5 mln il contributo versato nei prossimi tre anni a Radio Radic ale per la copertura dei lavori parlamentari. Si arricchisce la convenzione, che nel testo del ddl
prevedeva 5 mln l'anno per il triennio 2004-2007.
ACQUA VATICANO: stanziati 25 milioni di euro per il 2004 e 4 milioni l'anno a partire dal 2005
per il sistema idrico del Vaticano.
CAMPUS BIOMEDICO: Cinquanta milioni di euro (20 milioni per il 2004 e 30 milioni per il 2005)
vengono assegnati all'Università Campus Bio- medico, legato all'Opus Dei, per la realizzazione
di un policlinico universitario. Le risorse vengono prelevate per metà dalle tabelle del ministero
dell'Economia e per l'altra metà dalle tabelle del Ministero della Salute.
ASSISTENZA AI CIECHI: In arrivo 1,8 mln di euro a favore dei ciechi. Si tratta, in pratica, di
600.000 euro l'anno, per tre anni, per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo
della prevenzione e cura della cecità nonché per consentire per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazione.
DISABILI: In arrivo una lotteria con scopi sociali, per fini di solidarietà, a partire dall'abbattimento delle barriere architettoniche.
REDDITO ULTIMA ISTANZA: Lo Stato concorrerà al finanziamento dell'istituto eventualmente
introdotto dalle singole regioni.
VITTIME TERRORISMO: Il trattamento mensile del vitalizio corrisposto ai familiari delle vittime
viene elevato da 288,17 a 500 euro.
PC DOCENTI: Gli insegnanti della SCUOLA e delle università statali potranno acquistare un Pc
da utilizzare in ambito didattico godendo di uno sconto che sarà fissato dopo un'apposita analisi di mercato condotta dalla Consip.
PC FAMIGLIE: arriva anche un bonus di 200 euro per l'acquisto di un computer dotato di collegamento a Internet per le famiglie con redditi bassi. Il contribuente per avere diritto al contributo deve avere un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Per portare avanti questo progetto sarà costituito un fondo speciale denominato “Pc alle famiglie” presso il ministero
dell'Economia. Saranno utilizzate per questo parte delle disponibilità, nel limite di 30 milioni di
euro, delle risorse non impegnate alla fine di quest'anno per il progetto “Pc ai giovani” introdotto con la scorsa Finanziaria.
DECODER: Viene fissato un contributo di 150 euro per l'acquisto dell'apparecchio.

MADE IN ITALY: Viene istituito un fondo di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per
il 2005 e 35 milioni di euro per il 2006 per la realizzazione di una campagna a favore del made
in Italy.
PRESTITO FIDUCIARIO STUDE NTI: Viene prevista la concessione di prestiti fiduciari agli studenti meritevoli iscritti all'università o a master universitari. Per l'apposito fondo vengono stanziati 10 milioni di euro, che potranno però essere incrementati con il contributo di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
SCUOLE PARIFICATE: In arrivo 100 milioni di euro a sostegno delle famiglie che iscrivono i
propri figli in scuole parificate. Si tratta, in pratica di un importo di 20 mln per il 2004 e 40 mln
per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da attingere dal Fondo per le politiche sociali, cioè dai 232
milioni che sono rimasti inutilizzati dopo l'approvazione del bonus per i secondogeniti inserito
nel decretone.
EDITORIA: Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta nel 2005
per l'acquisto della carta.
CARABINIERI: verranno assunti 10.500 carabinieri ausiliari. In particolare il ministero della Difesa autorizzerà l'arruolamento volontario, tramite reclutamento ordinario, di 3.500 unità per
ciascuno dei prossimi tre anni.
TRASFERIMENTI DIPENDENTI P.A: arriva la norma “salva matrimoni” per i dipendenti della
P.A.. In pratica, vengono facilitati i trasferimenti di città dei dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano il coniuge che lavora in un'altra città e figli con meno di tre anni. La condizione è che ci sia un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.
DEBITI MINISTERO FINANZE: stanziate risorse per 100 mln di euro nel 2004 e 150 mln sia nel
2005 che nel 2006, finalizzate all'estinzione dei debiti pregressi del ministero delle Finanze.

