
4.1 Sicurezza sul lavoro, 
voltare pagina  
Cinque punti fondamentali da cui cominciare per affrontare quella 
che è una vera emergenza nazionale: ogni giorno, comprese le 
domeniche, avvengono ben 275 infortuni, 3,7 dei quali mortali 

Pierre Carniti 

C’è voluta la strage alla ThyssenKrupp di Torino perché, seppure tardivamente, si 
incominciasse a prendere coscienza che la “sicurezza” del lavoro è una “emergenza 
nazionale”. Da tempo lo aveva rilevato il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 
Purtroppo però i suoi richiami non avevano suscitato, almeno finora, discussioni ed 
iniziative capaci di correggere il corso nefasto delle cose. Lo ha ribadito in questa dolorosa 
circostanza il presidente del Consiglio Romano Prodi, aggiungendovi l’amara 
constatazione che è difficile incolpare solo il “fato”. Perché anche le imprese hanno dirette 
responsabilità. Ha quindi annunciato un immediato esame e la sollecita approvazione dei 
decreti attuativi della legge delega sulla sicurezza proposta dal ministro Damiano ed 
approvata nell’agosto scorso.  
Che sia una emergenza lo dicono soprattutto le cifre degli infortuni e delle morti sul lavoro. 
Indicative di uno sterminato corteo di vittime, di vedove, di orfani, di sofferenza, di dolore. 
In effetti ogni giorno, sabato e domeniche comprese, ci sono 275 infortuni, dei quali 3,7 
mortali. Una vera e propria ecatombe a cui purtroppo non ha corrisposto una presa di 
coscienza ed una reazione adeguata. Anche perchè una informazione troppo spesso 
disattenta, sciatta, e non di rado anche subalterna al potere economico, tende 
sbrigativamente a liquidare queste vicende (naturalmente con un inchino di rito per le 
vittime ed i loro “superstiti”)  attribuendone la responsabilità al caso, alla fatalità, 
all’imprudenza. Circostanze che possono anche verificarsi, ma che non spiegano l’insieme 
dei drammi che si consumano ogni giorno. 
Dopo l’incendio che è costato la vita a cinque operai, mentre due continuano a lottare tra 
la vita e la morte, la Thyssen ha negato qualsiasi violazione degli standard di sicurezza 
nello stabilimento di Torino. Ma le corali testimonianze dei lavoratori hanno smentito 
risolutamente che nel disastro Thyssen possa entrarci in qualche modo il “fato” o peggio la 
“temerarietà” degli operai. C’entrano invece, e molto, le responsabilità dell’azienda. La 
cosa può sollevare qualche stupore. Perchè nel suo codice etico la ThyssenKrupp dedica 
ben tre articoli alla “salute e sicurezza” dei propri dipendenti. Essa si impegna infatti ad 
assicurare “condizioni di lavoro rispettose  della dignità individuale ed ambienti di lavoro 
sicuri e salubri” e ad adottare e mantenere “adeguati sistemi” per “prevenire e reagire a 
possibili situazioni di rischio”.  
Sappiamo bene però (e questo caso costituirebbe appunto una clamorosa conferma) che 
un conto sono i proclami e le buone intenzioni, altro sono i comportamenti concreti, 
determinati da esigenze di produzione e da calcoli di profitto. In queste fattispecie 
concrete, per “gli uomini di mondo”, il “codice etico” lascia il passo ad una condotta 
moralmente meno prescrittiva. Appunto quanto si sarebbe verificato alla Thyssen. Dove 
l’azienda (secondo il professor Giuseppe Berta), in attesa di portare i propri impianti nel 
Terzo Mondo, ha di fatto portato il Terzo Mondo in corso Regina a Torino. Al punto che le 
pompe antincendio non erano in grado di pompare, gli estintori erano ormai estinti ed il 
sistema di allarme non era in condizione di allertare nessuno. I sindacati aziendali 
sostengono di aver ripetutamente denunciato alla direzione aziendale la condizione 
comatosa dei sistemi di prevenzione e di sicurezza. L’aspetto che sorprende è che 
nessuna eco delle loro denunce sia mai arrivata alla magistratura e che nemmeno 
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l’ispettorato del lavoro si sia mai attivato a seguito di segnalazioni circostanziate. Sebbene, 
sostengono alcuni, anche qualora le segnalazioni fossero arrivate, non è chiaro quali esiti 
avrebbero potuto produrre. Dal momento che qualcuno di quegli ispettori (stando a quanto 
qualche giornale ha attribuito al procuratore aggiunto di Torino Raffaele Guariniello) 
risulterebbe consulente della Thyssen. Cioè dell’azienda che avrebbero invece dovuto 
controllare. Se questa notizia dovesse trovare conferma costituirebbe una ulteriore prova 
del fatto che alla base di molti guai italiani c’è sempre una intollerabile miscela di 
cialtroneria, di irresponsabilità, di incredibile mancanza di morale. 
Naturalmente ora tutti si aspettano che sia percorsa fino in fondo la strada che porta 
all’accertamento delle responsabilità  ed alla punizione di chi, per dolo o negligenza, ha 
permesso la tragedia. E’ una aspettativa più che comprensibile. Anche se, purtroppo, 
l’epilogo nella maggior parte dei precedenti non incoraggia particolari attese. Tocca 
comunque alla magistratura stabilire, con scrupolo, diligenza e soprattutto in tempi utili, la 
sanzione per i colpevoli di questa drammatica vicenda. Tocca invece alle parti sociali ed 
alla politica adottare le misure necessarie per impedire  che venga perpetuata una 
intollerabile sequela di drammi. 
A questo riguardo molte cose possono e debbono essere fatte. Intanto bisogna mettersi in 
testa che è difficile (per non dire impossibile) tenere assieme la volontà di competere con i 
costi cinesi ed aspirare contemporaneamente agli standard di sicurezza degli scandinavi. 
Si pone quindi un problema  di priorità e di comportamenti coerenti. In proposito, 
contrariamente a quanto avviene in altri campi del lavoro, l’America può offrire una lezione 
interessante. A partire dalla metà degli anni ’90, negli Stati Uniti si è infatti verificata una 
spettacolare diminuzione degli incidenti sul lavoro. Coloro che hanno analizzato questa 
evoluzione sono giunti alla conclusione che tre fattori abbiano avuto un ruolo decisivo.  
Il primo è costituito dalla elezione, all’inizio degli anni novanta, di un nuovo gruppo 
dirigente del sindacato AFL-CIO (American Federation of Labour-Congress of Industrial 
Organization). Appena eletta, la nuova presidenza ha infatti lanciato una campagna con al 
centro la riforma delle condizioni di lavoro e la sicurezza. Il secondo riguarda l’utilizzazione 
intensiva della “società dell’informazione”. Grazie a forum su Internet, che garantiscono 
l’anonimato dei partecipanti, è stato possibile smascherare  le “aziende nocive”. A seguito 
di queste iniziative una legge (approvata nel 1995) ha obbligato le amministrazioni a 
rendere pubbliche le informazioni di cui dispongono, in particolare per quanto riguarda la 
sicurezza e gli incidenti sul lavoro. Il terzo è il prodotto delle tensioni sul mercato del lavoro 
americano che  si sono significativamente verificate alla fine degli anni novanta. La 
difficoltà ad assumere personale (soprattutto qualificato) sembra abbia indotto diverse 
aziende a cercare il modo migliore per destare il loro interesse. Parecchie di loro 
sarebbero perciò giunte alla conclusione che uno degli elementi decisivi di concorrenza 
nelle assunzioni fosse quello di offrire migliori condizioni di lavoro e di sicurezza rispetto 
ad altre imprese.  
La combinazione di questi tre fattori ha fatto sì che, mentre nel periodo 1984-1994, si era 
registrato un netto aumento degli incidenti sul lavoro, nel decennio successivo si sia 
invece determinata una diminuzione spettacolare, che ha ridotto gli incidenti di oltre un 
terzo. Insomma, mettendo assieme un ruolo più incisivo del sindacato, dello Stato e della 
società dell’informazione, l’esempio americano dimostra che combinando in termini efficaci 
modalità complementari di intervento è possibile ottenere risultati importanti. Il punto che 
merita di essere rimarcato è che, nel caso americano, la soluzione del problema non è 
passata per la ricerca di una intesa preventiva circa il metodo migliore da adottare, ma da 
una eccezionale convergenza di realizzazioni pratiche intorno al medesimo obiettivo. 
Volendo trasporre l’esempio americano nella realtà italiana si devono però fare i conti con 
una duplice difficoltà. La prima è che noi italiani, per mentalità e cultura, siamo meno 
pragmatici degli americani. La seconda è che la questione della sicurezza del lavoro non è 
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finora stata assunta come una priorità nazionale. La soluzione  del primo problema è 
certamente complicata e lunga. Perché le mentalità sono come le abitudini. Non si riesce 
mai a buttarle dalla finestra. Semmai si può  cercare di spingerle per la scala. Un gradino 
alla volta. Il che, naturalmente, richiede tempo. Tempo di cui non disponiamo, in presenza 
appunto di una “emergenza nazionale”. La seconda questione, almeno teoricamente, 
potrebbe risultare più abbordabile. La condizione perché ciò possa accadere è che si apra 
un dibattito pubblico, non effimero, sul lavoro. Lavoro inteso come elemento decisivo di 
identità, di appartenenza. Come mezzo per fare fronte alle esigenze personali e familiari. 
Perciò rispettare la dignità  del lavoro significa, innanzi tutto, rispettare l’integrità della 
salute e della vita dei lavoratori. Significa quindi rifiutare condizioni di lavoro che, alla 
Thyssen come in tante altre aziende, comportano costi umani e sociali assolutamente 
intollerabili. 
A partire da questa presa di coscienza c’è un lungo elenco di questioni che potrebbero 
essere affrontate ed auspicabilmente risolte. Primo, l’Inail registra ormai da anni un 
importante attivo di bilancio. Attivo che viene annualmente accantonato presso il Tesoro, 
dove è custodito quello che, nel frattempo, sarebbe diventato un vero e proprio “tesoretto”. 
Sebbene pare che l’ex ministro del Tesoro, Tramonti, l’abbia fatto sparire con un semplice 
gioco di prestigio. Subordinandolo cioè ai “saldi di finanza pubblica. Se così fosse si 
tratterebbe di una sorta di “esproprio proletario” che sindacati ed imprese non dovrebbero 
assolutamente subire. Anche perché quelle risorse (in tutto, o almeno in parte) potrebbero 
essere utilizzate nella promozione di una massiccia campagna di informazione, 
prevenzione e controllo sulle condizione di lavoro.  
Secondo, le norme in materia di sicurezza sul lavoro (in particolare quelle contenute nella 
legge delega dello scorso agosto) sono assolutamente essenziali. Soprattutto se poi 
saranno fatte rispettare. Ma probabilmente potrebbero essere conseguiti anche risultati più 
significativi integrandole con una logica incentivante. Vale a dire, premiando le aziende 
che ottengono un miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza con una 
diminuzione degli infortuni e penalizzando le altre.  
Terzo, naturalmente una politica incentivante, da sola, non risolve. Occorre infatti 
accrescere contemporaneamente anche la cultura della sicurezza. Benissimo quindi il 
proposito di promuovere una campagna sulla sicurezza del lavoro anche nelle scuole. 
Tuttavia, ciò che serve soprattutto è un rapporto più stringente tra sindacato ed aziende. 
Purtroppo le cose a questo riguardo non stanno andando bene. Il recente rapporto Cnel 
sulla contrattazione sostiene infatti che nell’ultimo decennio c’è stata una vera e propria 
caduta della contrattazione aziendale. Al punto che ormai riguarderebbe soltanto meno del 
dieci per cento delle aziende. Risultato: la sicurezza si è trasformata in una incombenza 
sostanzialmente gestita in proprio dalle aziende. Incombenza dalla quale il sindacato è, di 
fatto, rimasto escluso.  
La spiegazione che i dirigenti sindacali hanno fornito di questo discutibile sviluppo è che 
dovendo impegnarsi ad assicurare, in una situazione assai problematica, il posto di lavoro 
e la tenuta del salario è stato inevitabile che altre questioni (per quanto importanti) 
finissero in secondo piano. Per di più, a complicare il quadro, si è aggiunta pure la 
frammentazione dei processi produttivi (esternalizzazioni, appalti, e quantaltro) e del 
mercato del lavoro (precari, stagionali, immigrati). I quali, già estremamente preoccupati 
per il mantenimento del posto di lavoro, non sono in condizione di sollevare problemi 
relativi alle condizioni di lavoro. Tutto vero. Resta però il fatto che la sicurezza non può 
non essere assunta come una priorità sindacale. Perché se così non fosse non si 
capirebbe come potrebbe mai diventare una priorità del Paese.  
Quarto, c’è una disputa aperta circa il peso che condizioni di lavoro stressanti, turni lunghi 
ed ore di straordinario hanno sulla frequenza degli incidenti. Nell’attesa che si possa 
arrivare a valutazioni condivise, sarebbe utile prendere atto che non è stata una idea 
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geniale la decontribuzione delle ore straordinarie. Perché quando le ore straordinarie 
costano meno di quelle ordinarie, come attualmente succede, è inevitabile che le aziende 
per ridurre i costi si orientino ad aumentare le ore straordinarie anziché il numero dei 
lavoratori ad orario normale. Quinto, le notizie di possibili collusioni tra controllori a 
controllati alla Thyssen dovranno trovare riscontro negli atti della magistratura. Nel 
frattempo sarebbe utile promuovere una inchiesta amministrativa (a Torino, come in altre 
parti d’Italia) per recidere i legami collusivi e fraudolenti (dove esistono) e comunque 
rassicurare tutti della assoluta autonomia ed indipendenza degli organi di controllo. 
Ovviamente l’elenco delle domande e delle questioni in materia potrebbe essere assai più 
lungo. Ma se almeno soltanto queste incominciassero ad avere una risposta sarebbe un 
sicuro segnale al Paese che sulla vita e la sicurezza dei lavoratori si è finalmente deciso di 
voltare pagina. 
 
(17/12/2007) 
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J'accuse dell'autore di Gomorra: la tragedia è che Napoli si sta rassegnando all'avvelenamento 

4.2 Imprese, politici e camorra 
ecco i colpevoli della peste 

Gli ultimi dati dell'Oms parlano di un aumento vertiginoso, oltre 
la media nazionale, dei casi di tumore a pancreas e polmoni 
di ROBERTO SAVIANO 
Roberto Saviano è l'auto e di Gomorra, il best-seller che racconta un viaggio nell'impero 
economico e nel sogno di dominio della camorra (Repubblica ondine 5.1.2008) 

r

È UN territorio che non esce dalla notte. E che non troverà soluzione. Quello che sta accadendo è 
grave, perché divengono straordinari i diritti più semplici: avere una strada accessibile, respirare 
aria non marcia, vivere con speranze di vita nella media di un paese europeo. Vivere senza dovere 
avere l'ossessione di emigrare o di arruolarsi.  
 
E' una notte cupa quella che cala su queste terre, perché morire divorati dal cancro diviene qualcosa 
che somiglia ad un destino condiviso e inevitabile come il nascere e il morire, perché chi 
amministra continua a parlare di cultura e democrazia elettorale, comete più vane delle discussioni 
bizantine e chi è all'opposizione sembra divorato dal terrore di non partecipare agli affari piuttosto 
che interessato a modificarne i meccanismi.  
 
Si muore di una peste silenziosa che ti nasce in corpo dove vivi e ti porta a finire nei reparti 
oncologici di mezza Italia. Gli ultimi dati pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 
mostrano che la situazione campana è incredibile, parlano di un aumento vertiginoso delle patologie 
di cancro. Pancreas, polmoni, dotti biliari più del 12% rispetto alla media nazionale. La rivista 
medica The Lancet Oncology già nel settembre 2004 parlava di un aumento del 24% dei tumori al 
fegato nei territori delle discariche e le donne sono le più colpite. Val la pena ricordare che il dato 
nelle zone più a rischio del nord Italia è un aumento del 14%.  
 
Ma forse queste vicende avvengono in un altro paese. Perché chi governa e chi è all'opposizione, 
chi racconta e chi discute, vive in un altro paese. Perché se vivessero nello stesso paese sarebbe 
impensabile accorgersi di tutto questo solo quando le strade sono colme di rifiuti. Forse accadeva in 
un altro paese che il presidente della Commissione Affari Generali della Regione Campania fosse 
proprietario di un'impresa - l'Ecocampania - che raccoglieva rifiuti in ogni angolo della regione e 
oltre, e non avesse il certificato antimafia.  
 
Eppure non avviene in un altro paese che i rifiuti sono un enorme business. Ci guadagnano tutti: è 
una risorsa per le imprese, per la politica, per i clan, una risorsa pagata maciullando i corpi e 
avvelenando le terre. Guadagnano le imprese di raccolta: oggi le imprese di raccolta rifiuti campane 
sono tra le migliori in Italia e addirittura capaci di entrare in relazione con i più importanti gruppi di 
raccolta rifiuti del mondo. Le imprese di rifiuti napoletane infatti sono le uniche italiane a far parte 
della EMAS, francese, un Sistema di Gestione Ambientale, con lo scopo di prevenire e ridurre gli 
impatti ambientali legati alle attività che si esercitano sul territorio.  
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Se si va in Liguria o in Piemonte numerosissime attività che vengono gestite da società campane 
operano secondo tutti i criteri normativi e nel miglior modo possibile. A nord si pulisce, si 
raccoglie, si è in equilibrio con l'ambiente, a sud si sotterra, si lercia, si brucia. Guadagna la politica 
perché come dimostra l'inchiesta dei Pm Milita e Cantone, dell'antimafia di Napoli sui fratelli Orsi 
(imprenditori passati dal centrodestra al centrosinistra) in questo momento il meccanismo 
criminogeno attraverso cui si fondono tre poteri: politico imprenditoriale e camorristico - è il 
sistema dei consorzi.  
 
Il Consorzio privato-pubblico rappresenta il sistema ideale per aggirare tutti i meccanismi di 
controllo. Nella pratica è servito a creare situazioni di monopolio sulla scelta di imprenditori spesso 
vicini alla camorra. Gli imprenditori hanno ritenuto che la società pubblica avesse diritto a fare la 
raccolta rifiuti in tutti i comuni della realtà consorziale, di diritto. Questo ha avuto come effetto 
pratico di avere situazioni di monopolio e di guadagno enorme che in passato non esistevano.  
 
Nel caso dell'inchiesta di Milite e Cantone accadde che il Consorzio acquistò per una cifra enorme e 
gonfiata (circa nove milioni di euro) attraverso fatturazioni false la società di raccolta ECO4. I 
privati tennero per se gli utili e scaricarono sul Consorzio le perdite. La politica ha tratto dal sistema 
dei consorzi 13.000 voti e 9 milioni di euro all'anno, mentre il fatturato dei clan è stato di 6 miliardi 
di euro in due anni.  
 
Ma guadagnano cifre immense anche i proprietari delle discariche come dimostra il caso di 
Cipriano Chianese, un avvocato imprenditore di un paesino, Parete, il suo feudo. Aveva gestito per 
anni la Setri, società specializzata nel trasporto di rifiuti speciali dall'estero: da ogni parte d'Europa 
trasferiva rifiuti a Giugliano-Villaricca, trasporti irregolari senza aver mai avuto l'autorizzazione 
dalla Regione. Aveva però l'unica autorizzazione necessaria, quella della camorra.  
 
Accusato dai pm antimafia Raffaele Marino, Alessandro Milita e Giuseppe Narducci di concorso 
esterno in associazione camorristica ed estorsione aggravata e continuata, è l'unico destinatario della 
misura cautelare firmata dal gip di Napoli. Al centro dell'inchiesta la gestione delle cave X e Z, 
discariche abusive di località Scafarea, a Giugliano, di proprietà della Resit ed acquisite dal 
Commissariato di governo durante l'emergenza rifiuti del 2003. Chianese - secondo le accuse - è 
uno di quegli imprenditori in grado di sfruttare l'emergenza e quindi riuscì con l'attività di 
smaltimento della sua Resit a fatturare al Commissariato straordinario un importo di oltre 35 milioni 
di euro, per il solo periodo compreso tra il 2001 e il 2003.  
 
Gli impianti utilizzati da Chianese avrebbero dovuto essere chiusi e bonificati. Invece sono divenute 
miniere in tempo di emergenza. Grazie all'amicizia con alcuni esponenti del clan dei Casalesi, 
hanno raccontato i collaboratori di giustizia, Chianese aveva acquistato a prezzi stracciati terreni e 
fabbricati di valore, aveva ottenuto l'appoggio elettorale nelle politiche del 1994 (candidato nelle 
liste di Forza Italia, non fu eletto) e il nulla osta allo smaltimento dei rifiuti sul territorio del clan.  
 
La Procura ha posto sotto sequestro preventivo i beni riconducibili all'avvocato-imprenditore di 
Parete: complessi turistici e discoteche a Formia e Gaeta oltre che di numerosi appartamenti tra 
Napoli e Caserta. L'emergenza di allora, la città colma di rifiuti, i cassonetti traboccanti, le proteste, 
i politici sotto elezione hanno trovato nella Resit con sede in località Tre Ponti, al confine tra Parete 
e Giugliano, la loro soluzione.  
 
Sullo smaltimento dei rifiuti in Campania ci guadagnano le imprese del nord-est. Come ha 
dimostrato l'operazione Houdini del 2004, il costo di mercato per smaltire correttamente i rifiuti 
tossici imponeva prezzi che andavano dai 21 centesimi a 62 centesimi al chilo. I clan fornivano lo 
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stesso servizio a 9 o 10 centesimi al chilo. I clan di camorra sono riusciti a garantire che 800 
tonnellate di terre contaminate da idrocarburi, proprietà di un'azienda chimica, fossero trattate al 
prezzo di 25 centesimi al chilo, trasporto compreso. Un risparmio dell'80% sui prezzi ordinari.  
 
Se i rifiuti illegali gestiti dai clan fossero accorpati diverrebbero una montagna di 14.600 metri con 
una base di tre ettari, sarebbe la più grande montagna esistente ma sulla terra. Persino alla Moby 
Prince, il traghetto che prese fuoco e che nessuno voleva smaltire, i clan non hanno detto di no.  
 
Secondo Legambiente è stata smaltita nelle discariche del casertano, sezionata e lasciata marcire in 
campagne e discariche. In questo paese bisognerebbe far conoscere Biùtiful cauntri (scritto alla 
napoletana) un documentario di Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio e Peppe Ruggiero: vedere 
il veleno che da ogni angolo d'Italia è stato intombato a sud massacrando pecore e bufale e facendo 
uscire puzza di acido dal cuore delle pesche e delle mele annurche. Ma forse è in un altro paese che 
si conoscono i volti di chi ha avvelenato questa terra.  
 
E' in un altro paese che i nomi dei responsabili si conoscono eppure ciò non basta a renderli 
colpevoli. E' in un altro paese che la maggiore forza economica è il crimine organizzato eppure 
l'ossessione dell'informazione resta la politica che riempie il dibattito quotidiano di intenzioni 
polemiche, mentre i clan che distruggono e costruiscono il paese lo fanno senza che ci sia un reale 
contrasto da parte dell'informazione, troppo episodica, troppo distratta sui meccanismi.  
[an error occurred while processing this directive]Non è affatto la camorra ad aver innescato 
quest'emergenza. La camorra non ha piacere in creare emergenze, la camorra non ne ha bisogno, i 
suoi interessi e guadagni sui rifiuti come su tutto il resto li fa sempre, li fa comunque, col sole e con 
la pioggia, con l'emergenza e con l'apparente normalità, quando segue meglio i propri interessi e 
nessuno si interessa del suo territorio, quando il resto del paese gli affida i propri veleni per un costo 
imbattibile e crede di potersene lavare le mani e dormire sonni tranquilli.  
 
Quando si getta qualcosa nell'immondizia, lì nel secchio sotto il lavandino in cucina, o si chiude il 
sacchetto nero bisogna pensare che non si trasformerà in concime, in compost, in materia fetosa che 
ingozzerà topi e gabbiani ma si trasformerà direttamente in azioni societarie, capitali, squadre di 
calcio, palazzi, flussi finanziari, imprese, voti. E dall'emergenza non si vuole e non si po' uscire 
perché è uno dei momenti in cui si guadagna di più.  
 
L'emergenza non è mai creata direttamente dai clan, ma il problema è che la politica degli ultimi 
anni non è riuscita a chiudere il ciclo dei rifiuti. Le discariche si esauriscono. Si è finto di non capire 
che fino a quando sarebbe finito tutto in discarica non si poteva non arrivare ad una situazione di 
saturazione. In discarica dovrebbe andare pochissimo, invece quando tutto viene smaltito lì, la 
discarica si intasa.  
 
Ciò che rende tragico tutto questo è che non sono questi i giorni ad essere compromessi, non sono le 
strade che oggi solo colpite delle "sacchette" di spazzatura a subire danno. Sono le nuove 
generazioni ad essere danneggiate. Il futuro stesso è compromesso. Chi nasce neanche potrà più 
tentare di cambiare quello che chi li ha preceduti non è riuscito a fermare e a mutare. L'80 per cento 
delle malformazioni fetali in più rispetto alla media nazionale avvengono in queste terre martoriate.  
 
Varrebbe la pena ricordare la lezione di Beowulf, l'eroe epico che strappa le braccia all'Orco che 
appestava la Danimarca: "Il nemico più scaltro non è colui che ti porta via tutto, ma colui che 
lentamente ti abitua a non avere più nulla". Proprio così, abituarsi a non avere il diritto di vivere 
nella propria terra, di capire quello che sta accadendo, di decidere di se stessi. Abituarsi a non avere 
più nulla.  
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4.3 I sette minuti del padrone 
di CURZIO MALTESE 

Per capire cos'è stata la politica ai tempi di Berlusconi un saggio serve meno di una telefonata di sette minuti 
fra il "Presidente" e "Agostino" che chiunque può scaricare dal sito di Repubblica e L'Espresso. Ancora una 
volta un'intercettazione disvela per caso il vero volto del potere in Italia. Ancora una volta gli intercettati, 
Berlusconi in testa, reagiscono lamentando la violazione della privacy, senza mai entrare nel merito 
dei contenuti. Devastanti. 

Andiamo alla scena. Protagonisti il presidente, naturalmente Berlusconi, e Agostino Saccà, direttore della 
fiction Rai, l'uomo più potente della prima azienda culturale italiana, in teoria il capo della concorrenza a 
Mediaset. I rapporti sono chiari dal "pronto". Saccà dà del "lei" a Berlusconi e lo chiama sempre 
"presidente". Berlusconi risponde con il "tu" a Saccà, lo chiama "Agostino" e lo tratta come i servi ai 
tempi di Swift. 

Nei sette irresistibili minuti di conversazione, dai quali forse un giorno una Rai libera trarrà finalmente una 
bella fiction, si mescolano generi teatrali, perlopiù comici, e argomenti. Si parla di televisioni, attrici 
raccomandate e politica. Senza soluzione di continuità perché sono la stessa cosa.  

"Agostino" declama dall'ingresso in scena la sua natura di servo contento. Batte le mani al padrone, 
che fa il ritroso, lo gratifica di "uomo più amato d'Italia" ("lei colma un vuoto nel Paese, anche 
emotivamente"), usa il "noi" di parte per vantare la sua fedeltà. "Abbiamo mantenuto la maggioranza 
nel consiglio d'amministrazione Rai". Quindi, sempre in posizione genuflessa, il servo Agostino porta 
idealmente la bocca dalla scarpina rialzata del signore all'orecchio per sussurrargli i nomi dei traditori. Non 
quello "stronzo" di Urbani, come pensa il signore ma "i nostri alleati", An e Lega, "che hanno spaccato la 
maggioranza per un piatto di lenticchie". Lo implora di "richiamarli all'ordine".  

Il Presidente prende nota e passa alle comande di giornata. Ha bisogno che vada avanti la fiction sul 
Barbarossa ("Bossi mi fa una testa tanta..."). Il fido Agostino acconsente con entusiasmo, ma segnala che il 
regista Renzo Martinelli ha creato problemi vantandosi troppo con la Padania. Il Martinelli è uno di quegli 
intellettuali molto di sinistra con eccellenti rapporti a destra e con Mediaset, eppure sempre liberi e alternativi 
e "contro", checché ne dicano alcuni moralisti borghesi di merda. Nella sintesi di Saccà, a tratti acuta, "un 
vero cretino". Comunque non c'è problema, assicura il boss Rai. La fiction s'ha da fare "perché poi 
Barbarossa è Barbarossa, Legnano è Legnano". Argomenti inoppugnabili. Senza contare l'autocitazione. 
Saccà è infatti il geniale inventore dello slogan "perché Sanremo è Sanremo". D'altra parte, insiste il 
servitore, il padrone è così modesto, così liberale, gli chiede sempre tanto poco che è un piacere 
contentarlo. 

"Per la verità, ogni tanto ti chiedo di donne", lo corregge Berlusconi, introducendo la seconda 
comanda. Si tratta di piazzare la solita Elena Russo e una certa Evelina Manna, per conto di un 
senatore della maggioranza di centrosinistra col quale Berlusconi tratta la caduta di Prodi. "Io la chiamo 
operazione libertà" chiarisce Berlusconi, che quando non racconta barzellette, rivela un involontario ma 
formidabile sense of humour.  

Esaudito il terzo desiderio, il genio Saccà, invece di rientrare nella lampada, come nella tradizione, 
continua a profondersi in inchini e profferte di servigi. Tanto che perfino Berlusconi si stufa e lo 
liquida. 

L'intercettazione è allegata all'inchiesta per cui Berlusconi è indagato con l'accusa di corruzione per la Rai e 
per il mercato dei voti, come ha rivelato Giuseppe D'Avanzo su Repubblica. In Italia, per effetto del 
combinato disposto di riforme di giustizia promosse da destra e da sinistra, si sa che i processi a imputati 
eccellenti finiscono tutti in prescrizione. In assenza di una verità processuale, le intercettazioni servono 
dunque nella pratica a farsi un'idea del Paese: e l'ascolto, fornisce anche un'idea sulle persone.  
Il Paese degli Agostini e dei Berlusconi è una nazione dove la politica non governa nulla, tranne la 
televisione. Al singolare, perché la telefonata tra il leader della destra e Saccà rivela come il sistema 
berlusconiano sia una vera "struttura delta" che controlla l'universo Tv. Per necessità, il padrone della 
televisione è diventato il padrone della politica. Usa l'una per fare l'altra e viceversa.  
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Ci sarebbe un sistema semplice per interrompere questa perenne fonte di corruzione. Prendere un 
canestro, ficcarvi dentro in bussolotti una ventina di leggi europee sui sistemi televisivi, quindi 
estrarne a sorte una. Questo sistema, che rispecchia più o meno la logica seguita per discutere la riforma 
elettorale, non è mai stato preso in considerazione. Per quanto la riforma televisiva figurasse nei programmi 
del centrosinistra, prima e seconda versione.  

I leader del centrosinistra, comunque si chiamino, alla fine s'innamorano dell'idea di poter trattare con 
Berlusconi, portatore di un conflitto d'interessi così gigantesco e pervasivo, accordi istituzionali "nell'interesse 
della collettività". Ora, l'interesse di Berlusconi per la collettività è ben illustrato dal suo dialogo con il boss 
della tv pubblica. Non si tratta di demonizzare i patti fra destra e sinistra. Se per esempio la sinistra e una 
parte di destra si trovassero finalmente ad approvare una decente e sempre più urgente riforma della Rai e 
dei monopoli televisivi, saremmo in prima fila a festeggiare il valore "bipartisan" dell'accordo. Ma allora si 
rischierebbe davvero di voltar pagina, di cambiare una politica che così com'è farà schifo ma 
garantisce a tutti un posto al sole, una fiction, una quota raccomandati e fidanzati, il proprio Saccà 
pronto ad esaudire i desideri. 

...ascoltateli, questi due...   
http://espresso.repubblica.it/multimedia/1471644?flv=true  
--  
--  
l'A.N.E. 
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4.4 Finanziaria 2008 
 
 
La Finanziaria ha avuto il via libera definitivo dal Senato con 162 voti favorevoli e 153 contrari. Una manovra snella all'inizio, 
appesantita nel cammino parlamentare, passata da 97 a 151 articoli, nel corso del primo esame al Senato, per raggiungere i 3 articoli e 
1.193 commi con i tre maxiemendamenti del Governo. Il provvedimento contiene una serie di misure che vanno dalla class action al 
tetto agli stipendi dei manager, dal riutilizzo delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale per sconti Ici e interventi in favore 
delle fasce deboli del Paese, alla semplificazione e alla riduzione dei costi fiscali per le imprese. Un forte impulso arriva anche sul 
fronte delle infrastrutture e della ricerca. Prevista, poi, una riqualificazione della spesa pubblica che continua a cavalcare e la riduzione 
dei costi della politica. Nelle pieghe della Finanziaria, ci sono anche nuove regole per la maternità e i congedi parentali di chi accoglie 
un bimbo in affido o in adozione, bonus per le famiglie numerose. Novità sul fronte degli affitti per inquilini a basso reddito e per i 
giovani under 30 che vogliono lasciare la casa di mamma e papà per andare a vivere da soli. Detrazione aggiuntiva fino a un massimo 
di 200 euro per l'abitazione principale, che non si applica per ville, case di lusso e castelli. Arrivano fondi per gli ammortizzatori 
sociali, una stretta sulle auto blu che non potranno superare i 1.600 centimetri cubici di cilindrata. Negli uffici pubblici si parlerà al 
telefono tramite Internet e le lettere saranno sempre più sostituite dalle e-mail. Arriva un nuovo regime fiscale per i contribuenti 
minimi, mentre per le imprese taglio dell'Ires dal 33 al 27,5% e alleggerimento dell'Irap con un allargamento della base imponibile 
delle imprese accompagnato dalla riduzione generalizzata dell'aliquota dal 4,25 al 3,9 per cento. Previste anche agevolazioni per 
piccole imprese e microimprese che operano in quartieri degradati delle città. Ecco, comma per comma, il contenuto della Finanziaria 
per il 2008, dagli abbonamenti ai servizi di trasporto fino alle white list.  

  
Abbonamenti ai servizi di trasporto (articolo 1, comma 309). Spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone 
fisiche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale 
e interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% e per un importo non superiore a 250 euro.  
  
Accertamento e riscossione (articolo 1, commi da 138 a 154). Estensione soggettiva della sanatoria per gli illeciti amministrativi, 
derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005, commessi dai concessionari della riscossione nell'esercizio degli obblighi inerenti 
al rapporto concessionario.  
  
Accisa sui carburanti (articolo 1, commi da 290 a 294). Automatismo fiscale diretto a sterilizzare gli effetti del maggior gettito Iva 
derivante dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, 
mediante la riduzione della misura dell'aliquota dell'accisa che grava sui prodotti. In pratica in presenza di una crescita dei prezzi 
petroliferi superiore al 2% rispetto al valore del petrolio indicato nel Dpef, le misure dell'aliquota di accisa saranno ridotte per 
compensare il maggior gettito Iva dovuto all'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi.   
  
Accise (articolo 1, commi da 179 a 196). Modifiche ad agevolazioni ed esenzioni in materia di accisa non più conformi con 
l'ordinamento comunitario. Modificate le agevolazioni relative all'accisa sugli oli minerali impiegati dalle Forze armate nazionali. 
Cambia il regime di riduzione dell'accisa e di compartecipazione al gettitoerariale nella Regione Friuli Venezia Giulia in relazione alla 
scadenza dell'autorizzazione comunitaria all'Italia per applicare una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nella 
Regione.   
  
Acquisti di beni e servizi nella Pubblica amministrazione (articolo 2, commi da 569 a 576). Razionalizzazione del sistema di 
acquisti di beni e servizi nella Pubblica amministrazione. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, escluse le scuole, le 
istituzioni educative e universitarie, devono inviare, entro il 28 febbraio per il 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al 
ministero dell'Economia un prospetto con i dati previsionali dei fabbisogni annuali di beni e servizi. Il ministero, tramite Consip, 
individuerà indicatori di spesa sostenibili, che saranno pubblicati sui siti del ministero dell'Economia e di Consip come modelli di 
comportamento secondo canoni di efficienza. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i responsabili degli uffici preposti 
all'acquisto di beni e servizi nella Pa trasmettono i dati sui programmi di acquisto agli uffici preposti al controllo di gestione.   
  
Adozioni e affidamenti (articolo 2, commi da 452 a 456). Nuove regole per i periodi di congedo per maternità e sui congedi 
parentali in caso di adozione o affidamento. Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici per un massimo di 5 mesi. In caso di 
adozioni nazionali il congedo deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, mentre 
in caso di adozioni internazionali può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in casa, nel periodo di permanenza all'estero 
richiesto per incontrare il minore e per gli adempimenti legati alla procedura di adozione (il congedo può essere fruito anche nei primi 
5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia). Può essere anche fruito dal padre se la lavoratrice rinuncia. La lavoratrice e il 
lavoratore che adottano un bambino se nel periodo di permanenza all'estero per l'adozione non usufruiscono del congedo di maternità 
hanno diritto al congedo non retribuito, senza diritto a indennità. L'ente autorizzato che cura la procedura di adozione deve certificare 
la durata di permanenza all'estero della lavoratrice o del lavoratore. In caso di affidamento di un minore il congedo può essere fruito 
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entro i primi 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi. Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione 
nazionale o internazionale e di affidamento. Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore entro 8 
anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità è dovuta, per il 
periodo massimo complessivo previsto dall'articolo 34, comma 1, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia.   
  
Affitti, detrazione per inquilini e dei giovani (articolo 1, commi 9 e 10). Vengono proposte due nuove tipologie di detrazioni che 
decorrono dal periodo di imposta 2007. La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibire ad abitazione 
principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998: si tratta di 300 euro se il reddito complessivo annuo non supera i 
15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro. La seconda detrazione spetta a 
giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a 
propria abitazione principale, sempre che sia diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge: per i primi 3 
anni spetta una detrazione di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili e il 
contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole.   
  
Affitti, detrazione per studenti fuori sede (articolo 1, comma 208). La norma amplia l'ambito applicativo della detrazione Irpef del 
19% relativa ai canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. La detrazione viene estesa ai canoni relativi ai contratti 
di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti di diritto allo studio, università, collegi 
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.   
  
Aggregazioni professionali (articolo 1, commi da 70 a 76). Misure agevolative per favorire la crescita dimensionale delle 
aggregazioni professionali.  
  
Alloggi per i profughi (articolo 2, comma 15). Trasferimento in proprietà ai Comuni, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trovano al momento del trasferimento, degli alloggi costruiti per i profughi.  
  
Ammortizzatori sociali (articolo 2, commi da 521 a 530). Proroga per il 2008 nel limite di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni per 
il settore agricolo) degli ammortizzatori sociali. Un decreto del ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, potrà 
disporre, in deroga alla normativa, trattamenti straordinari di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso 
di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti da accordi in sede governativa. Possibilità di concedere anche per 
il 2008 nel limite di 45 milioni di euro il trattamento di integrazione salariale e il trattamento di mobilità ai lavoratori del commercio, 
alle agenzie di viaggio e turismo e alle imprese di vigilanza con più di 50 addetti. Rifinanziata con 30 milioni di euro per il 2008 
l'intervento di proroga di 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale (cessazione dell'attività 
dell'azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi). Sì anche per il 2008 all'iscrizione nelle liste di 
mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, con la conseguente 
ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi previsti dalla legge 223/1991, nel limite di 45 milioni di 
euro a carico del Fondo per l'occupazione. Per favorire il reinserimento degli iscritti alla Gestione separata previsti in via sperimentale 
per il 2008 percorsi di formazione e riqualificazione professionale con erogazione di voucher.   
  
Apicoltura (articolo 2, comma 125). Autorizzata la spesa di 2 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attuazione delle 
agevolazioni fiscali per il settore dell'apicoltura previste dall'articolo 5 della legge 313/2004.  
  
Apparecchi da intrattenimento (articolo 1, commi da 282 a 283). Modificate le caratteristiche degli apparecchi da gioco lecito con 
vincite in denaro.   
  
Arbitrato per le Pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche (articolo 3, commi da 19 a 23). 
L'articolo vieta alle Pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi per oggetto lavori, 
forniture e servizi o, relativamente agli stessi contratti, di sottoscrivere compromessi. Il comma 5 aggiunto modifica il Codice dei 
contratti pubblici.  
  
Aree marine protette (articolo 2, comma 339). Snellita la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette.   
  
Asili nido (articolo 2, comma 457). Ridefinite le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido, 
incrementando lo stanziamento per il 2008 di 70 milioni di euro.  
  
Asili nido (articolo 1, comma 201). Prorogata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione Irpef del 19% delle 
spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo 
complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato. L'importo massimo della detrazione è, dunque, di 120,08 
euro.  
  
Assegni al nucleo familiare (articolo 1, comma 200). Demandato a un decreto interministeriale del ministro delle Politiche per la 
famiglia e del ministro del Lavoro, di concerto con i ministri per la Solidarietà sociale e dell'Economia, la definizione di un 
elevamento, a decorrere dal 2008, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, con 
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riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile al lavor e ai nuclei familiari «orfanili», in cui, cioè, siano deceduti 
tutti e due i genitori. Il limite di spesa è di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.   
  
Assunzioni nell'ambito dei controlli antievasione (articolo 1, commi da 345 a 366). Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle 
entrate definisce un piano di controlli con obiettivi superiori a quelli già definiti per contrastare l'evasione tributaria. L'Agenzia è 
autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, utilizzando prioritariamente le graduatorie formate a 
seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei 
soggetti risultati idonei è riferito alla data formazione della graduatoria stessa, o ricorre alla mobilità. Per le Entrate previsto l'utilizzo 
delle graduatorie per 750 contratti di formazione e lavoro. L'Agenzia delle Dogane di oltre 2mila idonei in graduatoria con il 
punteggio almeno di 46. Per potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di 
ispettorato e di controllo sono autorizzate assunzioni, anche di dirigenti, nei Vigili del fuoco, nell'amministrazione penitenziaria, nel 
Corpo forestale, nel ruolo degli ispettori del lavoro, nell'agenzia delle Dogane (usando prioritariamente graduatorie già espletate), 
all'Apat, al ministero dell'Interno per il contrasto all'immigrazione clandestina.   
  
Assunzioni in organismi militari della Comunità atlantica (articolo 2, commi 100 e 101). Istituito presso il ministero 
dell'Economia un fondo con la dotazione di 7 milioni di euro per favorire le assunzioni di personale civile negli organismi militari 
della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, che abbiano prestato servizio continuativo, per almeno 
un anno alla data del 31 dicembre 2006, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari. 
Un Dpcm, su proposta del ministro per le riforme nella Pubblica amministrazione, fisserà entro 3 mesi criteri e procedure di 
assunzione.   
  
Assunzioni di personale (articolo 3, commi da 86 a 122). Le assunzioni di personale autorizzate per il 2007 ai sensi del comma 96 
dell'articolo 1 della Finanziaria 2005 e dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 dellas Finanziaria 2007 possono essere effettuate entro 
il 31 maggio 2008, in deroga al blocco del turn over. Le graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale per la 
Pubblica amministrazione restano valide nei 3 anni successivi alla pubblicazione, con salvezza di termini di vigenza inferiori previsti 
da leggi regionali. Possibile effettuare assunzioni inderoga per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e 
al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e alla tutela del patrimonio agroforestale: la 
Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello 
Stato sono autorizzati a effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per il 
2008 e 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale 
proveniente dalle Forze armate. La stabilizzazione dei precari nella Pubblica amministrazione è subordinata all'espletamento di 
procedure selettive di natura concorsuale. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, incluse quelle 
fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici (articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001 e successive 
modificazioni), le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione anche il personale che 
consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. per 
la stabilizzazione di vigili del fuoco il requisito minimo è di 120 giornate lavorative negli ultimi 5 anni. Proroga fino al31 dicembre 
2008 dei contratti di formazione e lavoro presso Pubbliche amministrazioni non convertiti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 
2007.  
  
Attività formative nell'apprendistato (articolo 2, comma 518). Destinazione, anche per il 2008, alle attività formative nell'esercizio 
dell'attività di apprendistato, di 80 milioni di euro, a valere sulle somme già preordinate nell'ambito del Fondo per l'occupazione.  
  
Auto blu, corrispondenza postale, telefonia e immobili (articolo 2, commi da 588 a 602). A decorrere dal 2008 la cilindrata media 
delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo nell'ambito della magistratura e delle amministrazioni civili dello Stato non 
potrà superare i 1.600 centimetri cubici. Dal computo sono escluse le autovetture utilizzate dai Vigili del fuoco e quelle usate per 
servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile. Migrazione dello scambio documentale tra 
posta ordinaria e posta raccomandata verso la posta elettronica certificata e firma digitale da parte della Pubblica amministrazione. Per 
i consumi telefonici migrazione verso i servizi Voip (Voce tramite protocollo internet): le pubbliche amministrazioni sono tenute dal 
1° gennaio 2008 e, comunque, a partire dalla scadenza dei contratti relativi a servizi di fonia in corso, a utilizzare i servizi Voip. Al 
Cnipa i compiti di monitoraggio sull'utilizzo della posta elettronica e la migrazione verso Voip. Per il contenimento della spesa 
pubblica le amministrazioni pubbliche devono adottare piani triennali di razionalizzazione nell'utilizzo di dotazioni strumentali, 
autovetture di servizio, anche attraverso il ricorso a mezzi di trasporto cumulativo, dei beni a uso abitativo o di servizio, con 
esclusione dei beni infrastrutturali. Le amministrazioni dovranno segnalare al ministero dell'Economia i beni immobili a uso abitativo 
o di servizio sui quali vantino diritti reali o dei quali abbiano a qualunque titolo disponibilità.  
  
Autoimprenditorialità (articolo 2, commi da 188 a 190). Sviluppo Italia Spa è autorizzata a rinegoziare una serie di mutui accesi 
sulla base della legislazione in favore dell'autoimprenditorialità.  
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Banda larga e digitale terrestre (articolo 2, commi 299 e 300). Per sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per 
la larga banda sul territorio nazionale vengono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008 le risorse del Fondo per le aree 
sottoutilizzate, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno. 
Il Fondo per il passaggio al digitale viene incrementato di 20 milioni di euro per il 2008.   
  
Beni culturali (articolo 2, commi 386 e 388). Disposizioni per un utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività 
culturali. Incrementati di 200mila euro a decorrere dal 2008 gli stanziamenti per la tutela del patrimonio storico della Prima guerra 
mondiale. Autorizzata la spesa di un milione di euro l'anno per la valorizzazione dei parchi archeologici siciliani nella lista del 
patrimonio mondiale Unesco.  
  
Beni pubblici (articolo 1, commi da 313 a 319). Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi 
locali.  
  
Bollo telematico (articolo 1, comma 205). Rideterminata da 42 a 17,50 euro la tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, 
denunce e atti presentate da imprese individuali per via telematica all'ufficio del registro.  
  
Bonus prima occupazione (articolo 2, commi 509 e 510). Ai soggetti in cerca di prima occupazione viene riconosciuto per il 2008 
un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere 
per le stesse finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo determinato.  
  
  
  
  

  
Campionati del mondo di ciclismo su pista (articolo 2, commi da 272 a 274). Contributo quindicennale di 2 milioni di euro a 
decorrere dal 2008 per la realizzazazione degli impianti sportivi e di servizio necessari per i Campionati del mondo di ciclismo su 
pista 2011, in provincia di Treviso. L'80% è destinato al velodromo.  
  
Campionati del mondo di nuoto (articolo 2, comma 271).Autorizzata la spesa annua di 400mila euro l'anno per 14 anni a decorrere 
dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi strutturali dei Campionati del mondo di nuoto che si terranno a 
Roma nel 2009.  
  
Canone Rai (articolo 1, comma 132). Esenzione dal canone Rai per gli over 75 con reddito proprio e del coniuge non superiore a 
516,46 euro per 13 mensilità, senza conviventi. Per abusi anziona amministrativa aggiuntiva al canone e agli interessi di mora da 500 a 
2mila euro per ciascuna annualità evasa.  
  
Carabinieri per la tutela del lavoro (articolo 2, comma 520). Riutilizzo delle risorse stanziate per il personale del Comando dei 
carabinieri per la tutela del lavoro. Le risorse stanziate dalla Finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 571) sono utilizzate per il 
finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando (1.734.650,70 euro) e per 
l'incremento di organico di 60 unità (1.015.000 euro).  
  
Catasto (articolo 1, commi da 276 a 281). Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale gli atti soggetti a iscrizione nel registro 
delle imprese che comportino un qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone 
giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica. costituzione o trasferimento di diritti reali.  
  
Centri storici (articolo 1, commi da 322 a 324). Interessi a carico dello Stato per i mutui ventennali fino a 300mila euro stipulati dai 
titolari di edifici nei centri storici di comuni con meno di 100mila abitanti per il restauro e il ripristino funzionale degli immobili. Gli 
enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti con oneri per interessi a carico dello Stato per il recupero e 
la conservazione degli edifici riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato. 
Stanziati 10 milioni di euro a decorrere dal 2008.  
  
Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta (articolo 1, comma 131). A decorrere dal 2009 le certificazioni fiscali 
rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici 
non economici nazionali siano rese disponibili esclusivamente con invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a 
ciascun dipendente.  
  
Chiropratica (articolo 2, comma 355). Istituito un registro dei dottori in chiropratica presso il ministero della Salute. Dettate le 
regole per l'iscrizione.  
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Cinema (articolo 1, commi da 325 a 343). Incentivi fiscali per rilanciare l'industria cinematografica nazionale. Bonus 
all'investimento finalizzato alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio cinematografico. Per gli anni dal 2008 al 2010 viene 
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40%, fino a un importo massimo di un milione di euro per ciascun periodo 
d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana. Il 
beneficio spetta ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche esercenti 
attività di impresa, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo e associati in partecipazione. Chi ottiene il beneficio deve 
utilizzare l'80% delle risorse nel territorio nazionale. Prevista una incentivazione fiscale in favore di imprese di produzione esecutiva e 
di post produzione. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di 
produzione e nella distribuzione dei film. Per l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche contributo straordinario 
di 2 milioni di euro per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2009.  
  
Cinque per mille (articolo 3, commi da 4 a 11). Rifinanziamento della misura del cinque per mille per il 2008 con un incremento di 
150 milioni di euro (il finanziamento sale, dunque, da 250 a 400 milioni di euro). Stanziamento di 500mila euro per l'erogazione dei 
contributi del 5 per mille per gli anni finanziari 2006 e 2007. Per il 2009 viene riproposta la disciplina del 5 per mille Irpef, 
autorizzando una spesa massima di 380 milioni di euro. Per l'anno 2008 le finalità del 5 per mille sono: a) sostegno alle Onlus, alle 
associazioni di promozione sociale iscritti nei registri nazionale, regionale e provinciale, alle associazioni riconosciute che senza scopo 
di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori indicati dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 10 del Dlgs 460/1997 
(assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e 
valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, 
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei 
diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o da esse affidata a università, enti di 
ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente); 2) enti della ricerca scientifica e dell'università; enti della ricerca sanitaria. 
Disposizioni per una tempestiva gestione dell'erogazione del 5 per mille.  
  
Class action (articolo 2, commi da 444 a 451). Istituita e disciplinata l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, come 
strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, in linea 
con i principi della normativa comunitaria volti a innalzare i livelli di tutela.  
  
Codice dell'amministrazione digitale (articolo 1, comma 120). Slitta al 31 dicembre 2008 la data a decorrere dalla quale non è più 
consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e 
dalla carta nazionale dei servizi.  
  
Collettività italiane all'estero (articolo 2, comma 70). Quattordici milioni di euro per il 2008 da destinare alle politiche per le 
collettività italiane residenti all'estero, in particolare per la promozione culturale, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani 
all'estero e il rafforzamento della rete consolare.  
  
Collocamento obbligatorio (articolo 3, comma 123). Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio sono estese agli 
orfani o, in alternativa al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, o siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle 
mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.  
  
Consorzi di bonifica (articolo 2, commi da 35 a 37). Disposizioni sulla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e 
degli organi esecutivi o sulla soppressione dei consorze fra comuni compresi nei bacini imbriferi montani e dei consorzi di bonifica e 
miglioramento fondiario.  
  
Contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare (articolo 1, comma 222). La norma estende ai contratti di telefonia fissa, mobile e 
satellitare l'obbligo di indicazione del codice fiscale dell'utente.  
  
Comitato nazionale per il microcredito (articolo 2, commi da 185 a 187). Disciplina dell'attività e dello status del Comitato 
nazionale italiano permanente per il microcredito, trasferendolo dal ministero degli Affari esteri alla Presidenza del Consiglio e 
sottolineandone il ruolo nell'esecuzione tecnica di progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo. Al Fondo comune per 
il funzionamento del Comitato è destinato uno stanziamento di un milione di euro l'anno nel 2008 e nel 2009.  
  
Commercianti (articolo 1, comma 269). Ai fini dell'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o 
dell'autorizzazione per l'esercizio di attività commerciali sarà necessario che siano contestate, nell'arco di un quinquennio, quattro (e 
non più tre, n.d.r.) violazioni dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale. Ai fini dell'irrogazione della predetta 
sanzione accessoria, poi, le violazioni dovranno essere commesse in giorni diversi.  
  
Commercianti e scontrini fiscali (articolo 1, comma 118). Mai più cartelli gogna per i commercianti che incappano nel corso di un 
quinquennio in 4 distinte violazioni (la Finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 269, aumenta il tetto da 3 a 4 distinte violazioni, 
n.d.r.) dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino. L'esecuzione della sanzione, dunque, sarà assicurata solo dal sigillo 
dell'organo che procede alla chiusura, con le sottoscrizioni del personale incaricato.   
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Commercianti e videosorveglianza (articolo 1, commi da 228 a 232). Contro la criminalità possibilità di ottenere un credito 
d'imposta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, determinato nell'80% del costo sostenuto, fino a un massimo di 3mila 
euro per ciascuno dei periodi d'imposta dal 2008 al 2010. Il bonus spetta alle piccole e medie imprese commerciali al dettaglio e 
all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande. Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni e deve 
essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione. La fruizione spetta nel 
limite della regola de minimis e nel rispetto del tetto complessivo di 10 milioni di euro l'anno.  
  
Commissari straordinari di Governo (articolo 1, comma 378). I compensi dei commissari straordinari di Governo sono ridotti del 
20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2008.   
  
Compensazione contributi al Ssn degli autotrasportatori (articolo 1, comma 169). La deducibilità ai fini della determinazione del 
reddito e della base imponibile Irap dei contributi al Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti 
dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci si applica anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.   
  
Compensazione di imposte e addizionali (articolo 1, comma 223). Vietato portare in compensazione le imposte o addizionali 
risultanti dalla dichiarazione dei redditi se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite 
di 12 euro.  
  
Comuni e libera circolazione (articolo 2, comma 11). Nel 2008 e nel 2009 contributo di 10 milioni di euro l'anno in favore dei 
Comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di 
soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri.   
  
Comuni piccoli (articolo 2, comma 10). Finanziamenti in favore dei piccoli Comuni per complessivi 188 milioni di euro.   
  
Computer ai collaboratori (articolo 2, comma 513). Ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi collaboratori a progetto e 
titolari di assegni per la collaborazione in attività di ricerca sarà dato un contributo per l'acquisto di un computer nuovo di fabbrica.  
  
Comunità montane (articolo 2, commi da 16 a 22). Misure per la razionalizzazione e il contenimento dei costi delle comunità 
montane.  
  
Concessionari del servizio nazionale della riscossione (articolo 1, comma 251). La disposizione aggiorna, dallo 0,6 per mille allo 
0,8 per mille, il compenso che i concessionari del servizio nazionale della riscossione devono versare all'Ifel, Istituto per la finanza e 
l'economia locale.   
  
Concessionari della riscossione (articolo 1, comma 138). Estensione della soggettiva della sanatoria per illeciti amministrativi, 
legati all'attività svolta fino al 30 giugno 2005, commessi dai concessionari della riscossione nell'esercizio degli obblighi connessi al 
rapporto concessionario. L'estensione riguarda, in particolare, le società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, 
partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.  
  
Confidi (articolo 1, commi da 124 a 127). Introdotta la possibilità per i Consorzi di garanzia fidi (Confidi) sottoposti a vigilanza 
prudenziale di prestare garanzie e fideiussioni nel confronti dello Stato ai fini fiscali, laddove la facoltà sia già attribuita dalla vigente 
normativa alle banche.   
  
Confisca dei profitti per illeciti bancari (articolo 3, comma 75). La somma di 94,237 milioni di euro, oggetto della confisca per 
patteggiamento legata alla sentenza n. 1545/07 del 2007, applicata alla Banca Popolare italiana per condotte illecite nel settore 
bancario è stata iscritta nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per essere riversata all'entrata di bilancio dello 
Stato nell'anno 2008.  
  
Consigli comunali e mancata approvazione del bilancio (articolo 2, comma 1). Confermate per il 2008 le disposizioni che 
prevedono lo scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini..   
  
Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle Pubbliche amministrazioni (articolo 3, commi da 76 a 
85). Viene ulteriormente limitato, dal 2008, il tetto di spesa consentito per il ricorso a personale a tempo determinato. Gli incarichi 
individuali esterni possono essere conferiti solo a soggetti di comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria. Per 
le assunzioni a tempo determinato nella Pubblica amministrazioni riserva di una quota del 60% dei posti a soggetti già tirolari di 
contratti ci collaborazione cooordinata e continuativa con le medesime amministrazioni ed enti. Lavoro flessibile solo per fronteggiare 
esigenze stagionali e per periodi non superiore a 3 mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie 
territoriali. Per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni possono usare personale di altre amministrazioni 
per non più di 6 mesi. Le P.A. possono avvalersi di contratti flessibili per lo svolgimento di programmi o attività finanziate dai fondi 
dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Deroga sulle assunzioni flessibili per il Parco nazionale Arcipelago della 
Maddalena. Riduzione del 10% degli stanziamenti per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario del personale delle 
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Pubbliche amministrazioni, con un risparmio stimato in 73 milioni di euro.   
  
Contenimento e razionalizzazione della spesa (articolo 2, commi da 615 a 626). Misure di contenimento e razionalizzazione della 
spesa pubblica.   
  
Contribuenti minimi e marginali (articolo 1, commi da 96 a 117). Nuovo regime fiscale naturale per i contribuenti minimi. Sono 
interessate le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno avuto nel periodo di imposta precedente, o 
presumono di avere, le seguenti caratteristiche: ricavi o compensi non superiori a 30mila euro; assenza di cessioni all'importazione; 
assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori; spese per acquisto di beni strumentali non superiori, nel triennio precedente, a 
15mila euro. Esclusione di soggetti che si avvalgono di regimi speciali, dei soggetti non residenti o che svolgono in via prevalente o 
esclusiva talune attività o di quelli che contestualmente partecipano a società o associazioni. Il regime fiscale naturale si basa su 4 
elementi: esclusione della rivalsa Iva e della detraibilità Iva sugli acquisti; non sottoposizione a Irap; applicazione di un'imposta 
sostitutiva ai fini Irpef, con aliquota al 20% sulla differenza fra ricavi e costi valutati per cassa; esclusione dagli studi di settore.   
  
Contributi alle casse e alle assicurazioni sanitarie integrative (articolo 1, commi da 197 a 199). Uniformata la misura massima 
della deduzione prevista per i lavoratori dipendenti per i versamenti di contributi a casse sanitarie a quella prevista per tutti i 
contribuenti per i versamenti a fondi integrativi al Ssn.   
  
Copertura finanziaria ed entrata in vigore (articolo 3, commi da 161 a 164). La norma prevede la copertura delle disposizioni 
contenute nella Finanziaria. L'entrata in vigore del provvedimento è fissato al 1° gennaio 2008, salvo due norme che entrano in vigore 
dalla data di pubblicazione della legge (comma 13 articolo 2 e comma 36 articolo 3).   
  
Costi di rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali (articolo 2, 
commi da 23 a 32). Dalle prossime elezioni, riduzione dei componenti degli organi degli enti locali e misure di razionalizzazione 
della spesa. Il tetto massimo degli assessori scende da 16 a 12 nei comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti, nei 
capoluoghi di provincis e nelle procince con oltre 1.400.000 abitanti. Modificato il regime delle aspettative degli amministratori locali. 
Ridotti i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane. No a compensi per gli 
amministratori locali che partecipano a orgamismi o commissioni. Al posto dell'indennità di missione per gli amministratori locali 
arriva un rimborso forfetario omnicomprensivo. Ridotti i parametri per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale.   
  
Costruzioni e certificazione energetica (articolo 1, comma 288). A decorrere dal 2009 il rilascio del permesso di costruire è 
subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al 
reimpiego delle acque meteoriche.  
  
Crediti d'imposta (articolo 1, comma 53). Modificati i criteri di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della 
dichiarazione dei redditi: anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, a partire dal 1° gennaio 2008 questi 
crediti possano essere utilizzati entro il limite annuale di 250 mila euro.  
  
Crediti fiscali (articolo 1, comma 139). Decorsi più di 10 anni dalla richiesta di rimborso, i crediti riferiti alle imposte sul reddito 
delle persone fisiche e giuridiche o all'imposta sul reddito delle società producono interessi giornalieri a un tasso definito da un decreto 
Economia.  
  
Crediti Iva infrannuali (articolo 1, commi 215 e 216). Semplificata la procedura riguardante la gestione dei crediti Iva infrannuali, 
mediante la presentazione in forma telematica delle istanze di rimborso o per l'utilizzo in compensazione dei crediti. Rinviate a un 
decreto Economia le modalità operative.  
  
Credito d'imposta per incentivare la formazione di studi associati (articolo 1, commi da 70 a 76). Viene riconosciuto un credito 
d'imposta per le spese relative al processo di aggregazione dei liberi professionisti che decidono di aggregarsi, in numero non inferiore 
a 4 e non superiore a 10, per formare uno studio associato per lo svolgimento della propria attività professionale. Il credito è 
commisurato ai nuovi investimenti, anche tramite contratti di locazione, ed è attribuito nella misura massima del 15% dei costi 
sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali materiali e immateriali, e per 
l'ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione degli immobili utilizzati per periodi di 3 anni. Esclusi per i medici 
convenzionati con il Ssn l'obbligatorietà di alcuni requisiti (sarà un decreto Economia a definire i parametri).   
  
Credito d'imposta per investimenti in aree depresse (articolo 1, comma 65). Per effetto della soppressione di alcune disposizioni 
non possono più fruire del credito di imposta le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento del credito di imposta nell'anno 2005 
(anche se completano gli investimenti entro il 2007) e le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento del credito di imposta nell'anno 
2006 (anche se completano gli investimenti entro il 2008). Si rendono disponibili somme per 1.500 milioni di euro.  
  
Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 66). Per gli investimenti in ricerca e sviluppo legati a 
contratti con università ed enti pubblici di ricerca la disposizione eleva dal 15 al 40% la percentuale su cui calcolare il credito 
d'imposta. La norma eleva il tetto massimo su cui calcolare il credito d'imposta per ciascun periodo d'imposta da 15 milioni di euro a 
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50 milioni di euro. L'entrata in vigore della norma è subordinata alle autorizzazioni delle competenti autorità comunitarie.   
  
Credito d'imposta per i nuovi investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 284 e 285). Modifiche al comma 271 dell'articolo 
1 della Finanziaria per il 2007: differimento al periodo d'imposta 2008 dell'applicazione del regime agevolativo in forma di credito 
d'imposta per i nuovi investimenti per le imprese che effettuano investimenti tramite l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle aree 
svantaggiate del Sud (cosiddetta Visco-Sud). Le maggiori entrate derivanti dal differimento del regime agevolativo (350 milioni per il 
2008 e 280 per il 2009) sono iscritte nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.  
  
Croce rossa (articolo 2, commi da 366 a 369). Confermati per la durata delle convenzioni i contratti a tempo determinato del 
personale della Croce Rossa nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari. Per il personale che non può beneficiare della 
stabilizzazione per mancanza di disponibilità di posti vacanti nella Croce Rossa si procede a un graduale assorbimento presso enti del 
Ssn.   
  
  
  
  

  
Deduzione forfetaria autotrasporto (articolo 1, comma 170). Prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 
2007 le disposizioni sulla deduzione forfetaria di spese non documentate prevista dall'articolo 66, comma 5 del Tuir per le imprese 
autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi: spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno 
del comune dove ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o 
delle regioni confinanti.   
  
Demolizione opere abusive (articolo 2, commi 340 e 341). Incremento di 10 milioni di euro per il 2008 del Fondo di rotazione per la 
demolizione delle opere abusive. Novità per rendere più veloce il sequestro del cantiere su ordinanza del sindaco.   
  
Derivati sottoscritti dagli enti territoriali (articolo 1, commi da 381 a 384). I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, 
sottoscritti da Regioni ed Enti locali devono basarsi sulla massima trasparenza contrattuale. Devono avere le informazioni ed essere 
redatti in base alle indicazioni che saranno specificate da un decreto del ministro dell'Economia, da emanare sentite la Consob e la 
Banca d'Italia. Al ministero dell'Economia il compito di verificare la conformità dei contratti ai modelli del decreto. La Regione o 
l'ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari deve espressamente attestare di aver preso conoscenza di rischi e caratteristiche 
dello strumento proposto, evidenziando in una nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tale attività. Il 
rispetto di queste regole rappresenta elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di violazione delle regole nei contratti, ne 
viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione di provvedimenti di competenza.   
  
Detraibilità dell'Iva congressuale (articolo 1, commi 77 e 78). Le agenzie di viaggio e turismo possono applicare il regime ordinario 
dell'Iva limitatamente per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili . L'efficacia della disposizione è subordinata 
alla concessione di una deroga da parte degli organi comunitari.   
  
Detrazioni per carichi di famiglia (articolo 1, comma 221). Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per 
tipologie di reddito, il percipiente debba indicare annualmente di avervi diritto e il codice fiscale dei soggetti per i quali usufruisce 
della detrazione.  
  
Detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro (articolo 1, commi 15 e 16). Le detrazioni per carichi di famiglia e per 
redditi di lavoro si calcolano sul reddito complessivo, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle 
relative pertinenze. La norma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.   
  
Detrazione per famiglie numerose (articolo 1, commi 15 e 16). In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore 
detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli 
affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo 
totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.  
  
Dichiarazioni fiscali (articolo 1, commi da 217 a 220). Posticipato dal 31 marzo al 31 luglio di ogni anno il termine entro il quale i 
sostituti d'imposta devono presentare telematicamente all'Agenzia delle entrate il modello 770 riferito all'anno solare precedente. Le 
persone fisiche, le società di persone e associazioni equiparate possono presentare la dichiarazione dei redditi esclusivamente in via 
telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Esonerati dall'obbligo i contribuenti che 
non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730, perchè privi di datore di lavoro o non titolari di pensione. Le persone fisiche, non 
titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi, oltre che per via telematica, anche 
mediante spedizione effettuata dall'estero tramite raccomandata o mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di 
spedizione. Fissate modalità di presentazione del modello di scelta dell'otto per mille per i contribuenti esonerati dall'obbligo di 
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presentazione della dichiarazione dei redditi.  
  
Diritti doganali (articolo 1, comma 119). Semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e riduzione dei costi gestionali 
a carico dell'Amministrazione finanziaria: consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o 
postale. Per far affluire le somme, autorizzata l'apertura di una contabilità speciale presso la Banca d'Italia.   
  
Dividendi in uscita (articolo 1, commi da 67 a 69). Ai dividendi corrisposti a società ed enti, con o senza personalità giuridica, 
residenti negli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un 
adeguato scambio di informazioni e ivi assoggettati a imposta sul reddito delle società si applica una ritenuta a titolo di imposta 
dell'1,375%, pari al 27,5% del 5% (corrispondente al prelievo Ires del 27,5% operato sulla base imponibile dei dividendi percepiti da 
soggetti italiani e quindi del 5% del comprovante positivo). Introdotta la diversa aliquota dell'1,375% anche per i casi disciplinati dal 
comma 3-bis dell'articolo 27 e relativi alle fattispecie conseguenti all'applicazione della thin capitalization.   
  
Dotazione dei fondi speciali (articolo 1, comma 387 e articolo 1, comma 387). I commi determinano le dotazioni dei fondi speciali 
(tabelle A e B) e quantificano le dotazioni relative ad autorizzazioni di spesa previste dalla tabella C. Rifinanziate le leggi si spesa con 
la tabella D e rimodulate le autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale con la tabella F.  
  
  
  
  

  
Edilizia penitenziaria e sanitaria e sanità (articolo 2, commi da 276 a 288). Incrementato di 20 milioni di euro il fondo della 
Presidenza del Consiglio per interventi straordinari di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico e per la 
costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli esistenti al fine di sostituire quelli a rischio sismico. Per fronteggiare l'emergenza 
penitenziaria tramite un adeguamento delle infrastrutture o la realizzazione di nuovi edifici sarà avviato un piano straordinario di 
edilizia penitenziaria con una spesa di 20 milioni di euro l'anno per il 2008 e il 2009 e di 30 milioni di euro per il 2010. Fondi 
aggiuntivi per 3 miliardi di euro per il programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria. Fondi per il potenziamento 
delle unità di risveglio dai comi, delle unità di terapia intensiva neonatale, per l'acquisto di nuove metodiche per effettuare screening 
neonatali e patologie metaboliche ereditarie, oltre all'acquisizione di tecnologie per interventi territoriali dedicati alle cure palliative.  
  
Elenchi clienti e fornitori ai fini Iva (articolo 1, comma 270). Valide le trasmissioni degli elenchi e fornitori ai fini Iva che siano 
state effettuate entro il 15 novembre 2007.  
  
Emergenza sismica in Umbria e nelle Marche (articolo 2, commi da 107 a 109). Disposizioni e rifinanziamenti per consentire la 
prosecuzione degli interventi legati alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 in Umbria e nelle Marche in sede di passaggio delle 
competenze legate al termine della dichiarazione dello stato di emergenza.  
  
Energia prodotta da fonti rinnovabili (articolo 1, comma 289). Dal 1° gennaio 2009 i regolamenti edilizi comunali devono 
vincolare per gli edifici di nuova costruzione il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica di un kW per ciascuna unità abitativa e 5 kW per 
fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 matri quadrati.   
  
Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (articolo 2, commi da 143 a 157). Incentivazione a partire dal 1° gennaio 2008 della 
produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.  
  
Enti locali (articolo 2, commi da 2 a 15). Il ministero dell'Interno è autorizzato a corrispondere ai singoli enti locali i trasferimenti 
spettanti per l'anno 2008, già determinati nel bilancio dello Stato a legislazione vigente. Prorogate per il 2008 le misure di 
compartecipazione delle province al gettito Irpef corrisposta fino a concorrenza e con corrispondente riduzione dei trasferimenti statali 
spettanti a ciascun ente. Miglioramento dei saldi di finanza pubblica valutato in 20 milioni per gli anni 2008 e 2009, derivanti dalla 
soppressione dei commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 448/2001 e della correlata autorizzazione di spesa.   
  
Enti parco nazionale (articolo 2, commi 337 e 338). Gli Enti parco nazionale che hanno rideterminato la propria pianta organica 
sono autorizzati ad effettuare una nuova rideterminazione entro il limite massimo di 120 unità. Autorizzato un contributo dello Stato di 
2 milioni di euro dal 2008 per l'ampliamento delle piante organiche.   
  
Enti pubblici statali (articolo 2, commi da 634 a 642). Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria 2008 saranno 
riordinati, trasformati, soppressi o messi in liquidazione enti e organismi pubblici statali e strutture amministrative pubbliche statali.   
  
Esclusione sociale negli spazi urbani (articolo 2, commi da 561 a 563). Disposizioni per contrastare fenomeni di esclusione sociale 
negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni che abitano in circoscrizioni o quartieri degradati della 
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città attraverso la fruizione di agevolazioni fiscali e contributive alle piccole e alle microimprese che iniziano l'attività nelle zone 
franche urbane. Previsto l'esonero dal versamento di contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a favore dei lavoratori autonomi 
che svolgono attività all'interno della zona.  
  
Esercenti impianti di distribuzione di carburante (articolo 1, comma 168). Prorogata, per il periodo di imposta in corso al 31 
dicembre 2008, l'applicazione della riduzione, a titolo di deduzione forfettaria, del reddito d'impresa prevista in favore degli esercenti 
impianti di distribuzione di carburante prevista dal comma 1 dell'articolo 21 della legge 448/1998.  
  
Espropri (articolo 2, commi 89 e 90). Novellato il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità: nuovi criteri per il 
calcolo dell'indennità di esproprio e del risarcimento del danno in caso di occupazione appropriativa. Prevista una disciplina 
transitoria.   
  
  
  
  

  
Fabbricati rurali (articolo 1, comma 275). Modificate le condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle 
costruzioni strumentali allo svolgimento dell'attività agricola destinata all'agriturismo: sarà riconosciuto carattere di ruralità solo alle 
costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola destinate all'agriturismo.   
  
Farmaci, spesa e uso (articolo 2, commi da 348 a 360). Il medico curante non può prescrivere farmacidi cui non è autorizzato il 
commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase 
seconda. Divieto anche di impiegare un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora 
non siano disponibili dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda. Le confezioni di medicinali in corso di validità ancora 
integre e correttamente conservate da ospiti di Rsa o di famiglie che hanno usufruito dell'assistenza domiciliare, da Asl o Onlus 
(escluse quelle da conservare in frigorifero), consegnate da chi non ne ha più necessità, possono essere riutilizzate da Rsa, Asl e 
Onlus.   
  
Fatturazione elettronica nella Pubblica amministrazione (articolo 1, commi da 209 a 214). Disposizioni per giungere alla 
fatturazione elettronica nella Pubblica amministrazione. Un decreto Economia, di concerto con il ministero per le Riforme nella 
Pubblica amministrazione individuerà regole tecniche, linee guida per l'adeguamento delle procedure interne, eventuali deroghe e 
decorrenza del passaggio. Tre mesi dopo l'entata in vigore del regolamento le amministrazioni non possono accettare fatture emesse o 
trasmesse in forma cartacea e non possono procedere a pagamenti, nemmeno parziali, fino all'invio in forma elettronica.  
  
Fondi investimenti, trasferimenti correnti per le imprese e risorse per i contratti di servizio e di programma (articolo 3, commi 
da 33 a 34). La norma dispone la cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive dei Fondi per gli investimenti e dei Fondi per i 
trasferimenti correnti alle imprese. Disposta a decorrere dal 2008 la cessazione dell'efficacia dell'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 
266/2005 (Finanziaria per il 2006), che prevede l'istituzione dei Fondi per i trasferimenti correnti alle imprese.   
  
Fondo mutui per acquisto prima casa (articolo 2, commi da 474 a 480). Istituito un Fondo di solidarietà per i mutui contratti per 
l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Previsto, poi, che il 
mutuatario possa chiedere, per non più di due volte e per un periodo massimo non superiore a 18 mesi, la sospensione del pagamento 
delle rate del mutuo dimostrando semplicemente di non essere più in grado di far fronte agli impegni presi. Il fondo si accolla tutti i 
costi necessari per la sospensione del pagamento del mutuo. Al termine della sospensione, il pagamento riprende con gli stessi importi 
e periodicità originariamente previsti dal contratto. La sospensione, però, non può essere richiesta quando è già iniziato il 
procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.  
  
Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici (articolo 2, commi da 440 a 443). Per l'anno 2008, presso il ministero 
dell'Economia, è istituito il Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati 
ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. È approvato un piano decennale 
per il risanamento, prioritariamente indirizzato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e universitari, delle strutture ospedaliere, 
delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Il fondo è dotato di risorse finanziarie per 5 milioni di euro per il 2008.  
  
Fondo nazionale per la montagna (articolo 2, comma 40). Per finanziare il Fondo per la montagna è autorizzata la spesa di 50 
milioni di euro per il 2008 e di 50 milioni di euro l'anno per il 2009 e per il 2010.   
  
Fondo per il protocollo Welfare (articolo 2, comma 508). Nello stato di previsione del ministero del Lavoro è istituito un Fondo per 
il finanziamento del Protocollo Welfare siglato il 23 luglio 2007: previsti 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 
3.048 milioni per il 2010 e il 2011 e 1.898 milioni a decorrere dal 2012. A valere sul Fondo è assicurata la copertura del 
provvedimento sul Welfare collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, attuativo del protocollo.   
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Fondo per la legalità (articolo 2, commi da 102 a 104). Istituito a decorrere dal 2008 un Fondo per la legalità presso il ministero 
dell'Interno: lo scopo è quello di finanziare iniziative e progetti per rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita nei 
territori in cui opera la criminalità mafiosa.   
  
Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici (articolo 1, comma 321). L'articolo, introdotto dalla commissione Bilancio del 
Senato, prevede l'istituzione di un Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici nello stato di previsione del ministero dei 
Trasporti, con lo scopo di favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e 
culturale, già riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. A disposizione 4 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010.   
  
Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia (articolo 2, commi da 122 a 
123). Rifinanziata con 50 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della 
produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.   
  
Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale (articolo 2, comma 44). Integrato il Fondo per le aree 
svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale. Introdotta anche la una nuova finalità del Fondo: sostegno a progetti di 
sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione fra le Regioni.   
  
Fondo per le non autosufficienze (articolo 2, comma 465). L'autorizzazione di spesa del Fondo per le non autosufficienze è 
incrementata di 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.   
  
Fondo per le vittime dell'amianto (articolo 1, commi da 241 a 246). Istituito presso l'Inail, con contabilità separata, un Fondo per le 
vittime dell'amianto, in favore di chi abbia contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", 
nonché, in caso di decesso, in favore degli eredi.  
  
Fondo per lo sviluppo delle isole minori (articolo 2, comma 41). Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo 
per lo sviluppo delle isole minori, destinato a interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza. priorità ai progetti 
realizzati nelle aree protette e nella rete Natura 2000, o improntati alla sostenibilità ambientale, oltre a misure dirette a favorire le 
imprese insulari in modo che possano essere ugualmente competitive. La dotazione è di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, da 
ripartire sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori, elaborato dall'Associazione nazionale isole 
minori.  
  
Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 2, comma 537). Rimodulazione delle somme attribuite al Fas (Fondo per le aree 
sottoutilizzate): 100 milioni per il 2007, 1.100 milioni per il 2008, 4.400 milioni per il 2009, 9.166 milioni per il 2010, 9.500 milioni 
per il 2011, 11mila milioni l'anno per il 2012 e il 2013, 9.400 milioni per il 2014 e 8.713 milioni per il 2015.   
  
Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (articolo 2, comma 120). Il Fondo per lo sviluppo 
dell'imprenditoria giovanile in agricoltura è destinato anche al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel 
settore della pesca.   
  
Fondo volo (articolo 2, comma 503). Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo. 
L'iscritto al Fondo che consegue il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere, in sostituzione di una quota della 
pensione che gli spetta, la liquidazione del valore capitale della quota della pensione.   
  
Fonti energetiche rinnovabili (articolo 2, commi da 158 a 163). Modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili. Istituito un Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di un milione di euro, per 
finanziare campagne informative per la sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per migliorare 
l'efficienza dell'illuminazione pubblica e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di stand-by. Dal 2010 
vietata la vendita di elettrodomestici inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 per gli interni degli 
appartamenti. Dal 2011 vietata l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza e di elettrodomestici privi 
di un dispositivo per interrompere il collegamento con la rete elettrica.  
  
Forze armate (articolo 2, commi da 71 a 77). Incrementate di 30 milioni di euro dal 2008 le risorse destinate alla 
professionalizzazione delle Forze armate, che erano state ridotte del 15% dalla Finanziaria per il 2007. Stanziati 140 milioni di euro 
per assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge. Venti milioni vanno al 
Fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della Finanziaria per il 2007, di cui 7 milioni sono destinati alla prosecuzione degli 
interventi dell'arsenale della Marina militare di Taranto e un milione al rilancio del polo di mantenimento pesante nord di Piacenza. 
Quaranta milioni per il 2008 sono, invece, destinati alle esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri. Istituito presso il 
ministero dell'Ambiente il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale per reprimere reati ambientali, in 
materia di maltrattamento degli animali nelle aree protette.  
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G8 in Italia (articolo 2, commi da 64 a 69). Stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per l'organizzazione del vertice G8 in 
Italia previsto per il 2009.   
  
Gente di mare (articolo 1, comma 172). Per la salvaguardia della gente di mare i benefici previsti dagli articoli 4 e 6 del Dl 457/1997 
sono estesi per il 2008 e nel limite dell'80% alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.   
  
Gestione tronco autostradale Venezia Trieste (articolo 2, commi da 289 a291). Le attività di gestione, compresa la manutenzione 
ordinaria e straordinaria del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4- tronco Venezia-Trieste e delle opere 
complementari e della tratta autostradale Venezia-Padova sono trasferiti, una volta completati i lavori di costruzione o una volta 
scaduta la concessione assentita all'autostrada Padova-Venezia spa, a una società per azioni costituita in maniera paritetica fra Anas e 
Regione del Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La norma introduce anche una sorta di federalismo infrastrutturale: per 
la realizzazione di infrastrutture autostradali le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad Anas possono 
essere trasferiti con decreto Infrastrutture da Anas a un soggetto di diritto pubblico costituito in forma societaria e partecipato da Anas 
e dalle regioni interessate o da un soggetto da esse partecipato.   
  
Gestioni previdenziali (articolo 2, commi da 493 a 499). Adeguamento, per l'anno 2008, degli stanziamenti del bilancio statale in 
favore della Gestione Inps degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.  
  
Giochi del Mediterraneo (articolo 2, comma 263). Autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per il 2008 e di 0,7 milioni di 
euro per 14 anni a decorrere dal 2009 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del 
Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.  
  
Giustizia militare (articolo 2, commi da 603 a 611). Dal 1° maggio 2008 sono soppressi i tribunali militari e le procure militari di 
Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Ne rimangono, dunque, in vita solo 3 (Verona, Roma e Napoli). Soppresse le 
sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello e relativi uffici della Procura generale militare della Repubblica. Il 
ruolo organico della magistratura ordinaria passa dalle attuali 10.109 unità a 10.154 unità (+45), mentre il ruolo organico dei 
magistrati militari è fissato in 58 unità (i magistrati eccedenti transitano nella magistratura ordinaria). I magistrati fuori ruolo alla data 
del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo. Riduzione al primo rinnovo dei componenti 
del Consiglio della magistratura militare da 5 a 4 e da 2 a 1 il componente estraneo alla magistratura nominato d'intesa dai presidenti 
delle Camere. I procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal 
tribunale militare o dalla corte militare di appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. Rideterminate entro il 28 
febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari.  
  
Giustizia minorile (articolo 2, commi da 84 a 85). Autorizzato uno stanziamento destinato alla corresponsione dell'indennità di 
turnazione a operatori e assistenti di vigilanza in servizio presso le comunità dell'amministrazione della giustizia minorile.   
  
Gpl in zone di montagna e teleriscaldamento (articolo 2, comma 240). Proroga all'anno d'imposta 2008 delle agevolazioni fiscali 
connesse all'utilizzo di Gpl in zone di montagna e al teleriscaldamento.  
  
Gruppi di acquisto solidale (articolo 2, commi da 266 a 268). Istituito e disciplinato il regime fiscale dei «gruppi di acquisto 
solidale»: per tali si intendono quelle associazioni senza scopo di lucro costituite al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di 
beni e distribuzione, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente a favore degli aderenti.  
  
  
  
  

  
Ici, detrazione prima casa (articolo 1, commi 5 e 7). Ulteriore riduzione Ici per abitazione principale pari all'1,33 per mille della 
base imponibile, con un tetto di 200 euro. Dall'agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso. Si tratta di un ulteriore importo 
rispetto alla detrazione in vigore (103,29 euro).   
  
Ici e fonti rinnovabili (articolo 1, comma 6). La delibera comunale può fissare a decorrere dal 2009 un'aliquota Ici agevolata 
inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinovabile per la produzione di energia elettrica o termica 
per uso domestico (per 3 anni per gli impianti termici solari e per 5 per tutte le altre fonti rinnovabili).  
  
Ici, separazione e divorzio (articolo 1, comma 6). I benefici Ici per l'abitazione principale sono estesi ai soggetti che in conseguenza 
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di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio non risultano asegnatari della casa coniugale.  
  
Immobili della difesa (articolo 1, comma 320). Modifiche in materia di alienazione dei beni immobili della Difesa: oltre a 
individuare entro il 31 ottobre 2008 immobili, per un valore di almeno 2 milairdi di euro, non più utilizzati per finalità istituzionali, da 
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, il ministreo della Difesa dovrà adottare entro il 31 luglio 2008, un 
programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, per favorirne la 
riallocazione in aree più funzionali.  
  
Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili (articolo 2, commi da 136 a 140). Gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili 
per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi. La 
procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili per gli impianti autorizzati e non 
ancora in esercizio e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal ministro per lo Sviluppo economico, sentite le 
commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro 3 mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria per il 2008. Per 
promuovere l'uso di biocarburanti per autotrazione la quota minima da immettere al comsumo nel 2009 è elevata al 3% di tutto il 
carburante, benzina e gasolio, immesso al consumo nell'anno solare precedente.  
  
Imposta sostitutiva per finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili per uso abitativo 
(articolo 1, comma 160). Il comma estende il regime dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 2% anche ai 
finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili per uso abitativo. Fissate le modalità di recupero 
da parte delle Entrate della maggiore imposta nei casi di decadenza dal beneficio.  
  
Imprenditori agricoli sardi (articolo 2, comma 126). Istituzione di una commissione di esperti per formulare proposte per la 
ristrutturazione dei debiti contratti dagli impreditori agricoli sardi.   
  
Imprenditoria femminile (articolo 2, comma 182). Il Fondo per la finanza d'impresa istituito dalla Finanziaria per il 2007 sosterrà 
anche la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili localizzate nelle 
aree Obiettivo 1 e 2.   
  
Imprese editrici e tv locali (articolo 2, commi da 293 a 298). A decorrere dai contributi per il 2007 le imprese editrici sono tenute a 
presentare il modello dei costi di testata: sempre a decorrere dalle domande relative al 2007 le compensazioni finanziarie derivanti 
dalle riduzioni tariffarie applicare ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di 
telecomunicazione di qualsiasi tipo , compresi i sistemi via satellite, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40% 
dell'importo totale delle bollette, al netto dell'Iva. Il finanziamento previsto per le tv locali è integrato di 10 milioni di euro annui dal 
2008 e di ulteriori 5 milioni dal 2009.   
  
Imprese immobiliari (articolo 1, comma 36). Istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese 
immobiliari. Entro il 30 giugno 2008 dovrà proporre modifiche normative nel settore immobiliare per semplificare e razionalizzare il 
sistema.  
  
Incentivi fiscali all'agricoltura e alla pesca (articolo 1, commi da 171 a 176). Riduzione dell'aliquota Irap per i soggetti che 
operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca, stabilendole nella misura dell'1,9% nel 2007 e del 3,75% nel 2008 
destinata a convergere con quella ordinaria del 3,9% a partire dal 2009. Previste agevolazioni per l'anno 2008 per le imprese che 
esercitano pesca costiera o in acque interne e lagunari. Proroga al 31 dicembre 2008 delle agevolazioni fiscali previste per 
l'accorpamento delle proprietà coltivatrici (formazione a arrotondamento della proprietà contadina). Esenzione dalle accise per il 
gasolio da riscaldamento utilizzato nelle coltivazioni sotto serra per il 2008. Per sviluppare l'esternalizzazione delle attività agricole 
interazione all'articolo 33 del Tuir nel senso che si deve considerare "conduzione associata anche la coltivazione di prodotti vegetali 
per conto terzi".   
  
Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese che non rientrano nella disciplina dei contratti di solidarietà 
(articolo 2, comma 531). Proroga per il 2008 della possibilità di stipulare contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nel 
campo di applicazione di tale disciplina. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2008 a valer sul Fondo per l'occupazione.   
  
Indennità membri del Parlamento (articolo 1, comma 375). Per 5 anni dall'entrata in vigore della Finanziaria per il 2008 non si 
applica all'indennità parlamentare il meccanismo di indicizzazione triennale del personale della magistratura.   
  
Industria cantieristica e imprese amatoriali (articolo 2, commi da 204 a 227). Rifinanzia interventi in favore dell'industria 
cantieristica e delle imprese armatoriali per la sostituzione del naviglio obsoleto con navi a doppio scafo; per migliorare l'efficienza 
energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto; per estendere alle imprese marittime che 
svolgono attività di cabotaggio la possibilità di usufruire del regime forfetario di determinazione del reddito, ora riservato alle imprese 
che esercitano le navi per traffici internazionali (cosiddetta tonnage tax); sul regime fiscale degli ammortamenti delle imprese 
marittime. Autorizzata anche la spesa di 15 milioni per il 2008 per permettere l'applicazione del regolamento Ce 1177/2002 relativo al 
meccanismo di difesa della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici. I benefici per le imprese di cabotaggio marittimo sono 
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prorogaeti per l'anno 2008.   
  
Infermità per esposizione all'uranio impoverito (articolo 2, commi da 78 a 81). Fondi per l'indennizzo dei danni di coloro che 
abbiano contratto infermità o patologie tumorali legate all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito o con esplosione 
di materiale bellico. Infine, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 a valere sul Fondo per la 
bonifica delle aree militari.  
  
Infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge Obiettivo (articolo 2, commi da 257 a 262). Fondi per la prosecuzione di 
interventi di realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale. Nella procedura speciale per le infrastrutture 
strategiche è inserita l'autostrada Nogara-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali Peschiera del Garda-Verona e 
Verona-Padova. Fondi per il completamento della E78 due mari Grosseto-Fano. Rifinanziamento degli interventi per la mobilità al 
servizio delle fiere.   
  
Insegnanti (articolo 1, comma 207). Per il 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico 
annuale, spetta una detrazione del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l'aggiornamento e la 
formazione. L'importo massimo di spesa detraibile è di 500 euro, conseguentemente la detrazione massima è di 95 euro.   
  
Intercettazioni telefoniche e ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica (articolo 2, commi 82 e 83). 
Entro il 31 gennaio 2008 il ministero della Giustizia avvierà un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di Corte 
d'appello, di intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate 
dall'autorità giudiziaria, anche tramite la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della 
giustizia. Il ministero della Giustizia, insieme a quello dell'Economia, dovrà procedere al monitoraggio dei costi complessivi delle 
attività di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria.   
  
Internazionalizzazione del sistema economico italiano (articolo 2. commi da 304 a 306). Riallocazione di somme pari a 14 milioni 
di euro, che la legge 56/ 2005 stanziava per la costituzione di sportelli unici all'estero, a un fondo di sostegno di una campagna 
promozionale straordinaria a favore del made in Italy. Assegnate anche nuove risorse al fondo istituito dalla legge 295/1973 per le 
attività di credito all'esportazione.  
  
Interpretazioni autentiche (articolo 2, commi 504 e 505). Interpretazione autentica in tema di congedo per maternità e di congedo 
parentale e di perequazione della maggiorazione agi ex combattenti.   
  
Investimenti immobiliari degli enti previdenziali (articolo 2, commi da 488 a 492). A decorrere dal 2008 gli enti previdenziali 
pubblici possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili.   
  
Irap (articolo 1, commi 226 e 227). Trasformazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive in un'imposta 
compiutamente regionale. Previsto che le aliquote Irap vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate, debbano essere 
riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176. Rimessa a un decreto del ministro dell'Economia, da emanarsi d'intesa con la 
Conferenza Stato-Regioni, la disciplina delle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle Regioni, per gli esercizi finanziari 
2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007.  
  
Irap agevolata (articolo 1, comma 171). Prorogata per l'anno di imposta 2007 l'aliquota Irap agevolata all'1,9% (al posto del 3,75%) 
per i soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca e i loro consorzi. Dal 2008 l'aliquota torna al 3,75 
per cento.  
  
Ires e Iva (articolo 1, commi da 33 a 52). Gli interventi riguardano la disciplina del reddito d'impresa, la cui base di calcolo viene 
ampliata in contrapposizione all'abbattimento dell'aliquota nominale di tassazione delle società di capitali, degli enti commerciali e 
delle stabili organizzazioni in Italia di società estere, che passa dal 33 al 27,5 per cento. La disciplina di applicazione dell'Irap, 
analogamente a quanto fatto per l'Ires, si sostanzia in un allargamento della base imponibile delle imprese accompagnato dalla 
riduzione generalizzata dell'aliquota dal 4,25 al 3,9 per cento. È stata introdotta per gli imprenditori individuali la facoltà di optare, 
entro il 30 aprile 2008, per l'esclusione agevolata dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali utilizzati alla data del 30 
novembre 2007, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irap e dell'Iva. L'Irap assume la natura di tributo 
proprio della Regione, con conseguente adozione a mezzo di legge regionale a decorrere dal 1° gennaio 2009. Modifiche alla 
disciplina dell'Iva di gruppo. Rivista al rialzo la franchigia per le deduzioni da lavoro dipendente utilizzabile dalle piccole imprese.   
  
Isfol (articolo 2, comma 519). Incremento di 25 milioni per il 2008 e di 30 milioni di euro annui a partire dal 2009 del contributo 
annuale per il funzionamento e l'attività dell'Isfol per svolgere le funzioni istituzionali e completare i processi di stabilizzazione dei 
precari.   
  
Istruzione (articolo 2, comma 427). Dal 2008 l'articolo destina una quota parte fino al 15% dei fondi stanziati dalla Finanziaria per il 
2007 a specifiche finalità dell'amministrazione della Pubblica istruzione: servizi istituzionali e generali dell'amministrazione della 
pubblica istruzione; attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; 
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promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.  
  
Italia lavoro (articolo 2, comma 517). Assegnazione di 14 milioni di euro per il 2008 da parte del ministero del Lavoro a Italia 
lavoro spa, come contributo al funzionamento e ai costi della struttura.  
  
Italiani all'estero e promozione dell'immagine dell'Italia (articolo 2, comma 60). Prevista la spesa di 18 milioni di euro per 
l'attuazione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero e di promozione dell'immagine dell'Italia all'estero.   
  
Itinerari cicloturistici (articolo 2, commi 342 e 343). Fondo di 2 milioni di euro per il recupero delle ferrovie dismesse attraverso la 
conversione dei percorsi ferroviari abbandonati in una rete di itinerari cicloturistici. Al ministero dell'Ambiente è affidato l'avvio dei 
progetti e le modalità di realizzazione.  
  
Iva (articolo 1, commi da 162 a 165). Non si applica il regime Iva con il meccanismo del reverse charge con riferimento ai servizi 
resi nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (general contractor). La 
disposizione si applica dal 1° febbraio 2008. Nei casi di cessione di immobili il cessionario, anche imprenditore, è responsabile in 
solido per il pagamento dell'Iva e delle eventuali sanzioni sulla differenza tra corrispettivo effettivo e quello indicato nell'atto di 
cessione, se in fattura è diverso dall'effettivo.  
  
Iva per l'utilizzo di autoveicoli e telefonini, per le cooperative consortili e variazioni di aliquote (articolo 1, commi da 261 a 
265). Modifiche in materia di Iva, in particolare sulle ipotesi di indetraibilità oggettiva dell'imposta, in tema di aliquote, in materia di 
esenzioni e di base imponibile.  
  
Iva per corsi mascherati e in costume (articolo 1, comma 79). Il regime agevolato Iva previsto per gli spettacoli di burattini e 
marionette viene esteso ai corsi mascherati e in costume.  
  
Iva per prestazioni professionali dei medici legali (articolo 1, comma 80). Modifcato il regime Iva delle prestazioni professionali 
specifiche di medicina legale, incluse nel regime di esenzione, prevedendo l'assoggettamento a regime ordinario dell'Iva a decorrere 
dal periodo d'imposta 2005.  
  
Iva sui servizi di telecomunicazioni e telematica (articolo 1, commi 158 e 159). Modifica alla base imponibile Iva riguardante le 
prestazioni dirette all'utilizzo di servizi di telecomunicazione e telematica: per tutte le vendite di mezzi tecnici i cedenti devono 
rilasciare un documento con l'indicazione della denominazione e della partita Iva del soggetto passivo dell'imposta.  
  
  
  
  

  
Lavoro autonomo e imprese minori (articolo 1, commi 29 e 30). Modificato l'articolo 8 del Tuir relativamente ai criteri di 
imputazione e di deducibilità delle perdite da attività commerciale esercitate tramite imprese minori e di quelle derivanti dall'esercizio 
di lavoro autonomo, anche se esercitate attraverso società semplici e associazioni. Eliminate alcune disposizioni che impedivano la 
possibilità di dedurre dal reddito complessivo le perdite derivanti da attività commerciali e le perdite derivanti dall'attività di lavoro 
autonomo. Le disposizioni hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.   
  
Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche (articolo 3, commi da 27 a 32). Tutte le 
amministrazioni pubbliche – dunque, istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende e amministrazioni dello 
Stato a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, 
Istituti autonomi case popolari, camere di commercio e loro associazioni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Aran e le Agenzie Dlgs 300/1999) - non possono costituire 
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Sempre 
ammessa, invece, la costituzione di società che producono servizi di interesse generale. Ammessa anche la partecipazione in tali 
società, previa autorizzazione dell'organo competente con delibera motivata. Alle stesse amministrazioni è fatto obbligo cedere a terzi, 
entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2008, le società e le partecipazioni vietate.  
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Made in Italy (articolo 1, comma 174). Il comma interviene nella gestione del Fondo made in Italycon modifiche relative alle finalità 
del fondo e alle modalità di utilizzo delle risorse.   
  
Misure per sostenere giovani laureati, le nuove imprese innovatrici del Sud e per la gestione delle quote di emissione di gas 
serra (articolo 2, commi da 554 a 556). L'85% delle economie derivanti da provvedimenti di revoca delle agevolazioni previste 
dall'articolo 1, comma 2 della legge 488/1992 sono destinate annualmente, con decreto Sviluppo economico da adottare entro il 30 
ottobre di ogni anno: alla realizzazione di un programma nazionale destinato ai giovani laureato residenti in Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per favorire l'inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo 
indeterminato; la costituzione dell'Osservatorio sulla migrazione interna in ambito nazionale presso il ministero del lavoro; per 
agevolazioni alle imprese innovative in fase di start up attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e 
personale ausiliario impiegato a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007; interventi per lo sviluppo delle attività produttive 
inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a poli di innovazione nel territori del Mezzogiorno non 
compresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento Ce n. 1083/2006; alla creazione di un Fondo per la gestione delle quote 
di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/Ce da destinare alla riserva nuovi entranti dei Piani nazionali di assegnazione 
delle quote di cui al Dlgs 216/2006; per la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito di impresa in 
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti; per interventi a sostegno dell'attività di ricerca del sistema energetico e di 
riutilizzo delle aree industriali, in particolare nel Sud.   
  
Mobilità del personale della Pubblica amministrazione (articolo 3, commi da 124 a 130). La Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Dipartimento della Funzione pubblica e il ministero dell'Economia, ragioneria generale dello Stato, possono autorizzare nel 
biennio 2008-2009 la stipula di accordi di mobilità intercompartimentale, per la ricollocazione del personale in esubero preso uffici 
che presentino vacanze in organico. Demandati ad accordi di mobilità la definizione di modalità e criteri dei trasferimenti e degli 
eventuali percorsi di formazione. Possibili trasferimenti temporanei di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in 
situazione di esubero. Possibile la mobilità di personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'insegnamento, che viene 
iscritto in un ruolo speciale a esaurimento. Per agevolare le procedure di mobilità istituzione di una banca dati informatica, ad 
adesione volontaria, finalizzata all'incontro fra domanda e offerta di mobilità. Il ministro della Giustizia è autorizzato a coprire per gli 
anni dal 2008 al 2010 i posti vacanti con il ricorso alla mobilità, anche interdipartimentali, di personale appartenente ad 
amministrazioni sottoposte a una disciplina limitativa delle assunzioni.  
  
Modello 770 (articolo 1, commi da 121 a 123). Semplificazioni per i sostituti d'imposta. Il modello 770, presentato dai sostituti 
d'imposta, nel corso degli anni ha subito modifiche tali da rendere difficile la presentazione e complessa la verifica da parte del Fisco. 
La norma vuole semplificare gli adempimenti, armonizzando e unificando gli obblighi previsti per i sostituti nella trasmissione dei dati 
fiscali e contributivi. Un decreto interministeriale Economia e Lavoro definirà le modalità attuative della disposizione e provvederà 
alla semplificazione e all'armonizzazione di alcuni adempimenti: trasmissione mensile dei flussi telematici; previsione di un unico 
canale telematico di trasmissione dei dati; possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e 
contributivi anche a enti e casse diversi da Inps e Inpdap.   
  
Mutui (articolo 1, comma 202). Aumenta da 3.615,20 euro a 4mila euro il limite massimo degli oneri, dipendenti da mutui garantiti 
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, 
sui quali applicare la detrazione Irpef del 19 per cento.  
  
  
  
  

  
Norme di indirizzo alle Regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni (articolo 2, commi 33 e 34). 
Misure di razionalizzazione organizzativa per ottenere utili economie di spesa. Previsti accorpamento e soppressione di enti, agenzie o 
organismi titolari di funzioni coincidenti con quelle assegnate a enti territoriali e contestuale riallocazione delle funzioni agli enti 
locali. Comuni e province devono provvedere alla soppressione di enti, agenzie e organismi con funzioni coincidenti a quelle svolte 
dagli enti locali. Affidata alle Regioni la ridefinizione delle attività dei servizi di gestione di rifiuti e idrico, oggi svolti all'inetrno degli 
Ato.  
  
  
  
  

  
Operazioni straordinarie, fusioni, scissioni e conferimenti di aziende (articolo 1, commi 46 e 47). Interventi sul regime fiscale di 
operazioni straordinarie, fusioni, scissioni e conferimenti.   
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Otto per mille (articolo 3, comma 3). Incrementata di 60 milioni di euro per il 2008 la quota destinata allo Stato dell'otto per mille.   
  
Osservatorio sulla trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari (articolo 2, commi da 127 a 132). Per contrastare l'andamento 
anomalo dei prezzi e assicurare condizioni di trasparenza al mercato l'Osservatorio del ministero delle Politiche agricole verificherà la 
trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari e renderà pubblici i dati rilevati.  
  
  
  
  

  
Patto di stabilità interno degli enti locali (articolo 1, commi da 379 a 380). Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali 
per il triennio 2008 - 2010, novellando il testo dei commi 676 e seguenti della legge finanziaria per il 2007. La disciplina conferma in 
larghissima parte quella vigente, incluse le categorie di enti locali sottoposti e conferma in particolare il saldo di bilancio (e non più le 
spese), come parametro di riferimento per il patto: il saldo viene calcolato in termini di competenza mista («saldo ibrido»). Previste 
nuove misure premiali per determinati enti «virtuosi». Diverse novità trovano riscontro nell'Accordo sul patto di stabilità interno 
firmato dal Governo e dai rappresentanti degli enti locali il 26 settembre 2007. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della 
provincia di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali e a ordinamento 
regionale o provinciale è estesa anche alle università non statali.  
  
Personale delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco in posizione di comando (articolo 2, commi da 91 a 96). Dal 1° febbraio 
2008 il trattamento economico fondamentale e accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di 
polizia e ai Vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici. La disposizione mira a limitare l'istituto del comando.   
  
Piani di rientro regionali in materia sanitaria (articolo 2, commi da 46 a 49). Norme attuative degli accordi sottoscritti dallo Stato 
con le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia per il riequilibrio del deficit sanitario. Le Regioni interessate dovranno restituire allo 
Stato un importo complessivo di circa 9.100 milioni di euro con un piano di rientro in 30 anni. Le Regioni dovranno restituire anche 
gli interessi correnti parametrati ai costi sostenuti dallo Stato, con l'individuazione di specifiche entrate certe e vincolate a totale carico 
delle Regioni. Il Governo ha imposto nei singoli piani alle regioni il supporto di un advisor contabile per il potenziamento dei 
procedimenti amministrativi e contabili e la certificazione dei debiti pregressi; la ristrutturazione dei debiti e il supporto di un advisor 
finanziario.  
  
Piano contro la violenza alle donne (articolo 2, comma 463). Per il 2008 è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di 
euro destinato a un Piano contro la violenza alle donne.   
  
Politiche migratorie nazionali e comunitarie (articolo 2, commi 535 e 536)). Autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro l'anno dal 
2008 al 2010 per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno ai programmi 
finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria.   
  
Porti, collegamenti stradali e ferroviari (articolo 1, commi da 247 a 250). Aumentano le risorse a disposizione delle Regioni e 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il potenziamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari nei porti.  
  
Prelevamenti dalla tesoreria statale (articolo 3, commi da 40 a 42). Vengono riproposte per gli anni dal 2008 al 2010 misure di 
contenimento dei prelevamenti dalla tesoreria statale per concorrere al conseguimento degli obiettivi del fabbisogno statale e in 
particolare di quello degli enti decentrati di spesa interessati dalla norma.   
  
Prestazioni previdenziali indebitamente percepite da italiani all'estero (articolo 1, commi 136 e 137). Norme per il recupero di 
prestazioni pensionistiche e di trattamenti di famiglia indebitamente percepiti, a carico dell'Inps, da parte di italiani all'estero. Il 
recupero è previsto con trattenuta diretta sulla pensione, senza interessi. Queste disposizioni non si applicano in caso di riconosciuto 
dolo del soggetto interessato.  
  
Previdenza complementare in favore dei dipendenti della Pubblica amministrazione (articolo 2, commi 501 e 502). 
Accantonamento di risorse per la previdenza complementare in favore dei dipendenti della Pubblica amministrazione. La quota a 
carico della Pubblica amministrazione della contribuzione al Fondo di previdenza complementare del personale del comparto scuola è 
iscritta in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del ministero dell'Istruzione.   
  
Principi contabili internazionali (articolo 1, commi da 58 a 62). Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini fiscali 
da parte dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali.  
  
Programmi europei nel settore aeronautico (articolo 2, commi da 179 a 181). Fondi per la partecipazione a programmi europei 
aeronautici a elevato contenuto tecnologico nel settore aeronautico navale e terrestri ad alta tecnologia.   

 26



  
Promozione dello sport (articolo 2, commi da 564 a 567). Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per 
lo sport di cittadinanza, per promuovere il diritto allo sport, con una dote di 30 milioni di euro per il 2008, di 35 milioni per il 2009 e 
di 40 milioni di euro per il 2010. I fondi sono anche destinati alla costituzione e al funzionamento presso la Presidenza di un 
Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva. Rifinanziamento del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale con 
10 milioni di euro per il 2008. Per interventi sportivi internazionali rilevanti, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che 
si terranno nel 2010, incremento del Fondo per gli eventi sportivi rilevanti di ulteriori 3 milioni di euro per il 2008, il 2009 e il 2010. 
Adeguamento del contributo al Comitato italiano paraolimpico di due milioni di euro l'anno per il 2008 e di un ulteriore milione di 
euro per gli anni 2009 e 2010.   
  
Proroga deduzioni impianti di distribuzione carburante (articolo 1, comma 168). Proroga delle deduzioni per gli impianti di 
distribuzione del carburante per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, prevedendo per gli esercenti impianti di 
distribuzione di carburante per uso di autotrazione una deduzione forfetaria di: 1,1% dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro, dello 0,6% 
dei ricavi oltre 1.032.913,80 e fino a 2.065.827,60 euro e dello 0,4% oltre 2.065.827,60.  
  
  
  
  

  
Radiotelevisione (articolo 2, commi da 310 a 302). Modifiche al testo unico sulla radiotelevisione: emittenti televisive, fornitori di 
contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 20% 
della quota (pari al 10%) destinata alla diffusione di opere europee realizzate da produttori europei, alle opere cinematografiche di 
espressioner italiana (nel caso dell'emittente pubblica l'obbligo riguarda il 10% della quota destinata ai film europei, pari al 20% della 
programmazione). Previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fornitori di contenuti e a quelli di programmi pay-per-
view di adeguarsi. In arrivo un regolamento su obblighi e sanzioni. Elevata la sanzione irrogabile dall'Authority per le comunicazioni 
per violazioni all'articolo 41 del Testo unico in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici. La sanziona attualmente fra 
1,40 e 5.200 euro, aumenta nella forbice compresa fra 5.165 e 51.646 euro.  
  
Rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali (articolo 2, commi 
da 23 a 32). Modifiche al Tuel per contenere i costi per la rappresentanza degli enti locali. Viene limitato il numero massimo degli 
assessori locali da 16 a 12. La disposizione entra in vigore dalle prossime elezioni amministrative lcoali. Modificata la disciplina dei 
gettoni di presenza e delle indennità di funzione. Vietata l'adesione "multipla" a forme associative locali. Novità sul rimborso delle 
spese di viaggio. Nuove disposizioni sulla disciplina della commissione elettorale comunale.  
  
Redditi fondiari, esenzione Irpef (articolo 1, commi 13 e 14). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto 
reddito fondiari (articolo 25 del Dpr 917/1986) di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.   
  
Reddito dell'abitazione principale ai fini del calcolo Irpef (articolo 1, commi 15 e 16). Disposizioni per evitare che il reddito 
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze rilevi ai fini del calcolo delle detrazioni Irpef per carichi di famiglia e delle 
detrazioni per categorie di reddito. Con la modifica introdotta il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.   
  
Responsabilità sociale d'impresa (articolo 2, commi da 437 a 439). Presso il ministero per la Solidarietà sociale è istituito il Fondo 
per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese. La dotazione è di 1,25 milioni di euro l'anno dal 
2008 al 2010. Con lo stesso fondo saranno finanziate la Conferenza annuale sulla responsabilità d'impresa, nonché le attività di 
informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso l'implementazione 
di ricerche e indagini e la raccolta, l'organizzazione di banche dati e la diffusione della documentazione, in particolare sulle buone 
prassi.   
  
Rete dei trapianti (articolo 2, commi 307 e 308). Dal 2008 prevista una spesa di 700mila euro per consentire ai Centro regionali dei 
trapianti di effettuare controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologia. Il Centro 
nazionale trapianti può stipulare accordi di collaborazione, convenzioni e contratti di lavoro.   
  
Rete infrastrutturale e servizio nei porti (articolo 1, commi da 247 a 250). Per finanziare investimenti per il potenziamento della 
rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti (con priorità per i collegamenti tra porti e la 
viabilità stradale e ferroviaria di connessione) è attribuito alle regioni e alle province autonome l'incremento delle riscossioni dell'Iva e 
le accise relative alle operazioni di importazione nei porti e negli interporti. A decorrere dal 2008 è istituito un Fondo per il 
finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti ferroviari e stradali con i porti. Un decreto Trasporti, di concerto 
con Economia e Infrastrutture definirà le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento 
del fondo, i criteri di destinazione delle risorse e le linee guida per il monitoraggio degli interventi.   

 27



  
Ricerca e formazione nel settore dei trasporti (articolo 2, commi da 309 a 311). Per promuovere la ricerca e la formazione, anche 
in ambito internazionale, in materia di trasporti, autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per il 2009 e 10 
milioni per i 2010. Per il proseguimento di interventi di ricerca, miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta 
autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010. Per realizzare un sistema informativo del ministero dei Trasporti 
finalizzato ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare autorizzata la spesa di 10 milioni di 
euro per il 2008.   
  
Ricercatori in campo sanitario (articolo 2, commi da 313 a 315). Novellata la normativa sui progetti di ricerca sanitaria presentati 
dai ricercatori di età inferiore ai 40 anni. A decorrere dal 2008 una quota non inferiore al 10% del Fondo per gli investimenti nella 
ricerca scientifica e tecnologia è destinato a progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai 40 anni. Per accedere 
ai finanziamenti i progetti saranno valutati da un comitato di ricercatori under 40. All'istituzione al funzionamento del comitato sono 
destinati 100mila euro. Si rende, dunque, permanente la temporanea quota di riserva già esistente e si eleva il suo limite minimo dal 5 
al 10 per cento.   
  
Riccometro (articolo 1, comma 344). Per la gestione del Sistema informativo dell'Isee (Indicatore della situazione economica 
equivalente) affidato all'Inps si prevede che l'Istituto possa stipulare convenzioni con i centri di assistenza fiscale incaricati della 
trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Lo scopo è quello direndere più difficile dichiarare il falso per accedere alle 
prestazioni sociali. La gestione è stata di nuovo affidata all'Inps, dopo che il testo licenziato dal Senato aveva previsto il passaggio 
della gestione all'Agenzia delle entrate.  
  
Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle 
amministrazioni pubbliche (articolo 3, commi da 12 a 18). Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria per il 2008 le 
amministrazioni pubbliche che detengono direttamente o indirettamente il controllo di società devono attivare iniziative per ridurre il 
numero dei componenti degli organi societari a 3 o a 5 membri, prevedere che i consigli di amministrazione siano costituiti da 3 
componenti e che al presidente siano attribuite, senza compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato. Necessario 
anche sopprimere la carica di vicepresidente o prevedere che sia mantenuta come modalità di individuazione del sostituto del 
presidente senza compensi aggiuntivi; eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari e limitare 
la costituzione di comitati consultivi. Le società nella fornitura di beni e servizi devono attenersi ai parametri qualità prezzo indicati 
per le Pubbliche amministrazioni da Consip. I contratti di consulenza con le pubbliche amministrazioni sono efficaci dalla data di 
pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale 
dell'amministrazione competente.   
  
Riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali (articolo 3, commi 1 e 2). Piani per la riduzione del costo 
degli immobili in uso alle amministrazioni statali. Si punta a una riduzione non inferiore al 10% del valore del costo dei canoni di 
locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per il 2008 e a ulteriori riduzioni non inferiori al 7 e al 6% 
negli anni successivi.   
  
Riduzione della pressione fiscale (articolo 1, comma 4). Le maggiori entrate 2008 sono prioritariamente indirizzate a realizzare gli 
obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e i saldi di finanza pubblica definiti dal Dpef 2008-2011. Le maggiori 
entrate eccedenti questo obiettivo, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, saranno destinate alla riduzione della pressione fiscale nei 
confronti dei lavoratori dipendenti, mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente, non inferiore 
al 20% per le fasce di reddito più basse. Questo a meno che sia necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e 
imprevisti necessari a fronteggiare calamità naturali o indifferibili esigenze di sicurezza del Paese.   
  
Riforestazione e parchi urbani (articolo 2, commi 335 e 356). Presso il ministero dell'Ambiente è istituito un fondo di 50 milioni di 
euro l'anno dal 2008 al 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la 
realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di milgiorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale. 
La somma di 2 milioni di euro l'anno, per sostenere azioni e politiche finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto, è destinata 
all'istituzione e alla gestione del registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di 
carbonio.  
  
Riqualificazione del bilancio dello Stato (articolo 3, commi da 36 a 39). Modifica il termine di perenzione dei residui delle spese in 
conto capitale e prevede un programma di ricognizione degli stessi. Per una complessiva riqualificazione della spesa del bilancio dello 
Stato determina un abbassamento del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale, che si riduce a 3 anni, rispetto ai 7 
dell'attuale normativa. Con cadenza trimestrale a partire dal 2008 introduzione di un programma di ricognizione dei residui passivi, 
volto all'analisi e alla valutazione dei residui passivi propri in conto capitale, con l'individuazione di quelli per i quali si dovrà 
procedere all'eliminazione.   
  
Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 2, commi 20 e 21). Proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica 
degli edifici, per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di 
acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le 
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disposizioni si applicano anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, 
sostenute entro il 31 dicembre 2009. La detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del 
contribuente, spetta fino a un tetto massimo di 100mila euro. La spesa è autorizzata nel limite di 2 milioni di euro l'anno.  
  
Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, comma 286). La detrazione d'imposta per unq auota pari al 55% delle spese 
sostenute, fino a un valore massimo di 30mila euro, da ripartire in 3 quote annuali, è estesa alle spese relative alla sostituzione di 
impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.  
  
Risorse rinnovi contrattuali (articolo 3, commi da 131 a 150). Disposizioni in materia di oneri contrattuali per i bienni 2006-2007 e 
2008-2009. Integrazione delle risorse legate a rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali del biennio 
2008-2009. Si provvede, per il biennio 2006-2007 a dare attuazione a intese e accordi fra Governo e parti sociali in materia di 
pubblico impiego. La disposizione interessa rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali, il personale docente della 
scuola, i segretari comunali e provinciali, il personale della amministrazioni statali non contrattualizzato, il personale delle Forze 
armate e dei Corpi di polizia, i Vigili del fuoco. Altre disposizioni disciplinano le modalità di estensione dei benefici al restante 
personale delle amministrazioni pubbliche   
  
Ristrutturazioni edilizie (articolo 2, commi da 17 a 19). Proroga al 31 dicembre 2010 della normativa relativa alla detrazione Irpef e 
all'aliquota agevolata Iva al 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il precedente termine di 
applicazione scadeva il 31 dicembre 2007. Viene reintrodotto per 3 anni il beneficio previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 
448/2001, finanziaria per il 2002: prevede la detrazione del 36% e l'aliquota agevolata al 10% anche in favore dei soggetti privati che 
divengano proprietari entro il 30 giugno 2011 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31 
dicembre 2010. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.  
  
Rottamazione di frigoriferi e congelatori (articolo 1, comma 20). Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, 
per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ 
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un 
valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.  
  
  
  
  

  
Sanzioni Iva e reverse charge (articolo 1, commi da 155 a 157). Modificata la disciplina del regime Iva secondo il meccanismo 
dell'inversione contabile (reverse charge). Coordinamento fra le saznioni Iva e le nuove relative al regime Iva secondo il meccanismo 
reverse charge. Limitato a 10mila euro l'importo massimo della sanzione amministrativa per le irregolarità commesse nei primi 3 anni 
di applicazione della norma. In caso di cessione del fabbricato o porzioni il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta è il cessionario. 
La disposizione relativa alle cessioni di fabbricato si applica alle cessioni effettuate dal 1° marzo 2008.  
  
Scuola (articolo 2, commi da 411 a 426). Stretta sui corsi sperimentali: per l'anno scolastico 2008/2009 per le istruzione liceale, 
l'attivazione di classi prime dei corsi sperimentali è subordinata alla congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con gli 
ordinamenti nazionali. Il numero delle classi prime e di quelle iniziali del ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si 
determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e 
sperimentazioni. Negli istituti con ordini e sezioni di diverso tipo le classi prime di determinano separatamente per ogni ordine e tipo 
di sezione. Limite al numero dei posti di docenti di sostegno: a decorrere dall'anno 2008/2009 non può superare il 25% del numero di 
sezioni e classi dell'organico di diritto dell'anno scolastico precedente. Incremento di 10mila unità del contingente di immissioni in 
ruolo già previste per il personale Ata. Nuova disciplina per il reclutamento del personale docente. Sperimentazione triennale di un 
nuovo modello organizzativo per innalzare la qualità del servizio di istruzione e accrescere efficacia ed efficienza della spesa. Istituito 
nello stato di previsione del ministero della Pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per 
il personale di ruolo dei licei linguistici, con una dotazione di 5 milioni di euro l'anno dal 2008.  
  
Scuola, personale Ata (articolo 3, comma 147). In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio 
economico 2008-2009 sarà esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo 
trasferito agli enti locali dalla legge 124/1999.  
  
Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet (articolo 2, comma 557). Finanziamento per 1,5 milioni di euro per la 
Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet con sede a Caserta.  
  
Servizi socio-educativi per la prima infanzia (articolo 2, commi da 458 a 460). Istituito un Fondo di 3 milioni di euro l'anno dal 
2008 al 2010 per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia, destinatui a minori di 36 mesi, 
presso enti e reparti del ministero della Difesa. I servizi sono accessibili anche a minori non figli di dipendenti della Difesa.  
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Sicurezza della navigazione (articolo 2, commi 98 e 99). Per il 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per le esigenze di 
funzionamento e l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal 
Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Per sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di 
comunicazione del Corpo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni per il 2009 e 20 milioni l'anno per il 2010 e 
il 2011.   
  
Sicurezza e soccorso pubblico (articolo 2, comma 97). Per il 2008 presso il ministero dell'Interno è istituito un fondo di parte 
corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento di automezzi e 
aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei igili del fuoco, con una dotazione di 30 milioni di euro per le necessità del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire tramite uno o più decreti del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro 
dell'Economia, della Difesa e della Giustizia. Dallo stanziamento sono escluse le spese per il personale e quelle per il ripianamento 
delle posizioni debitorie.   
  
Sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 2, commi da 532 a 534). Modifiche alla legge 123/2007 in tema di sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Si tratta delle modalità di finanziamento per la realizzazione di un sistema di governo per la definizione di progetti formativi e 
il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a carico dell'Inail. In sostituzione dell'attuale sistema di 
finanziamento si stanziano 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Il Fondo per il sostegno per le famiglie delle vittime di gravi 
infortuni sul lavoro è ncrementato di 2,5 milioni di euro l'anno nel 2008 e nel 2009 e di 10 milioni di euro dal 2010.   
  
Sistema informativo della fiscalità (articolo 1, comma 274). Il ministro dell'Economia è comunque contitolare del Sistema 
informativo della fiscalità, cioè delle banche dati, anche qualora siano gestite da altri soggetti della fiscalità.  
  
Sistema universitario nazionale (articolo 2, commi da 428 a 436). Costituzione di un fondo a incremento del Fondo ordinario per le 
università (550 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010) per il concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti 
retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale dell'università, nonché in vista di interventi in 
materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre necessità del sistema università. L'assegnazione di risorse è 
subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un Piano programmatico da approvare con decreto Università, di concerto con il 
ministro dell'Economia, sentita la Conferenza dei rettori delle Università italiane. Per incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il 
fondo ordinario è aumentato di 40 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010. Una quota di 11 milioni di euro l'anno per il triennio 2008-
2010 del Fondo ordinario per le università è riservato alle Scuole superiori a ordinamento speciale alla Scuola Imt Alti studi di Lucca; 
altri 5 milioni di euro per il 2008 sono vincolati alle Università che hanno avviato la procedura di statizzazione a seguito di decreto 
ministreriale emanato nell'ultimo triennio. Interventi sui requisiti di partecipazioneal concorso per l'accesso alle scuole di 
specializzazioni mediche. Riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il 
collocamento a riposo, a oggi fissata in 3 anni, fino alla completa abolizione, con decorrenza a partire dal 2010. Autorizzata la spesa 
annua di 10 milioni di euro in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Autorizzata la spesa di 
3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 per il funzionamento dei centro di ricerca Ceinge, Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli.  
  
Società di investimento immobiliare quotate (articolo 1, comma 374). Modifiche alla disciplina in materia di requisiti delle società 
per azioni che svolgono in via prevalente attività di localzione immobiliare, ai fini dell'applicabilità del regime speciale opzionale 
civile e fiscale, alle Siiq.  
  
Società non operative (articolo 1, commi 128 e 129). Modifica alla disciplina antielusiva delle società non operative (cosiddette 
società di comodo) con lo scopo di concentrare l'attenzione dell'Amministrazione finanziaria sulle casistiche che interessano di più 
soggetti di comodo, alleggerendo anche gli adempimenti dei contribuenti e i carichi di lavoro degli uffici. Riapertura dei termini della 
disciplina transitoria per lo scioglimento o la trasformazione in società semplice e l'assegnazione dei beni ai soci delle società 
considerate non operative.  
  
Spendig review (articolo 3, commi da 67 a 70). Prosecuzione del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle 
amministrazioni centrali avviato dalla Finanziaria per il 2007, con conseguente potenziamento del sistema informativo e dei controlli 
delle Pubbliche amministrazioni, legato anche alla nuova classificazione per missioni e programmi del bilancio dello Stato per il 2008. 
  
  
Stipendi dei manager (articolo 3, commi da 43 a 66). Il trattamento dei manager pubblici non può superare quello del primo 
presidente della cassazione. Il limite si applica a chi riceve a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di 
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, 
università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate e per incarichi di qualsiasi natura nel 
territorio metropolitano. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di 
collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il tetto non si applica alle attività di natura professionale e 
ai contratti d'opera. Per la Banca d'Italia e le Autorità indipendenti il trattamento economico complessivo non potrà superare il doppio 
di quello del primo presidente della Corte di cassazione. Necessaria la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto 
interessato dei destinatati del compenso e dell'importo (in caso di violazione l'amministratore che ha disposto il pagamento e il 
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destinatario del compenso devono rimborsare, per danno erariale, una somma pari a 10 volte l'ammontare eccedente la cifra 
consentita. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con Dpcm nel limite di 25 unità, per i più elevati 
livelli di responsabilità. Le disposizioni non si applicano ai contratti in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento del 
limite deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati o cariche di natura non privatistica o da rapporti di lavoro di natura non 
privatistica si procede a una decurtazione annuale del 25% per 4 anni. Gli stipendi Rai devono essere comunicati alla commissione 
parlamentare di vigilanza sui servizi pubblici. Relazione del premier entro il 30 settembre 2008 e verifiche affidate alla Corte dei 
conti.  
  
Studenti fuori sede (articolo 1, comma 208). Estensione della detraibilità del 19% del canone di locazione pagato per l'alloggio degli 
studenti universitari fuori sede, ai canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o in locazione 
stipulati con enti per i diritto alo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti ed enti senza fine di lucro e cooperative 
(importo non superiore a 2.633 euro). L'alloggio deve trovarsi in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 
chilometri da casa e, comunque, in provincia diversa.  
  
Successioni sui passaggi di imprese (articolo 1, comma 31). Un emendamento introdotto nell'articolo 2 estende la norma prevista 
dalla passata finanziaria che consente l'esenzione dall'imposta di successione per il passaggio di imprese (o quote di impresa). Prima 
era prevista solo per i parenti in linea retta, ora anche tra coniugi.   
  
  
  
  

  
Tabaccai (articolo 1, commi da 233 a 237). Introdotto un credito di imposta per incentivare gli investimenti in sicurezza da parte dei 
titolari di tabaccherie. Per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per 
l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con 
moneta elettronica. Il credito d'imposta è pari all'80% del costo sostenuto per beni e servizi, fino a un importo massimo di mille euro 
per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta. Deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa 
dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione, non concorre alla formazione di reddito ai fini delle imposte sui 
redditi, né sul valore della produzione netta ai fini dell'Irap. Non rileva si fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del Tuir. Spetta 
nel limite degli stanziamenti, pari a 5 milioni di euro l'anno. Un decreto del ministro dell'Economia, da emanare entro 30 giorni 
dall'entrata in vigore della Finanziaria, fisserà le modalità di attuazione. Il beneficio spetta nei limiti della regola de minimis.   
  
Taglio dei ministri (articolo 1, comma 376 e 377 ). A partire dal Governo successivo a quello in carica, riduzione a 12 dei ministri e 
a un massimo di 60 del numero totale dei componenti del Governo, compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari. 
Inoltre la composizione del Governo deve essere in linea con il principio delle pari opportunità tra donne e uomini, stabilito dal 
secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51 della Costituzione.   
  
Tarsu (articolo 1, comma 166). Proroga dell'attuale regime di prelievo della Tarsu anche per il 2008.   
  
Tassazione separata e iscrizione a ruolo (articolo 1, comma 272). Esclusione dall'iscrizione a ruolo e dai rimborsi delle imposte per 
redditi soggetti a tassazione separata di importo minimo.   
  
Tasse automobilistiche e Irap (articolo 1, comma 167). In attesa del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di studio per 
indicare al Governo i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nelle regioni che hanno 
emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di Irap in modo non conforme ai poteri a esse attribuiti in materia 
dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino 
al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2008.  
  
Telefono azzurro (articolo 2, comma 464). Contributo di 1,5 milioni di euro per il 2008 a S.o.s Telefono azzurro, per potenziare le 
attività di ascolto, consulenza e assistenza a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.  
  
Tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici (articolo 1, comma 161). Modificata la disciplina della tenuta dei registri 
contabili con sistemi meccanografici, considerandola regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio 
per il quale non siano scaduti da oltre 3 mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.  
  
Ticket sanitari (articolo 2, commi da 376 a 378). Abolizione per il 2008 dei ticket sanitari aggiuntivi da 10 euro sulle visite 
specialistiche e la diagnostica. La copertura é indicata in 834 milioni di euro.  
  
Trasferimenti all'Inps (articolo 2, comma 500). Regolazione di effetti contabili riferita all'ultimo bilancio consuntivo approvato 
dall'Inps, intesa ad assicurare il coordinamento fra bilancio dello Stato e scritture contabili Inps.   
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Trasferimento di immobili in aree destinate all'edilizia residenziale (articolo 1, commi dal 25 al 28). Riordino della disciplina in 
materia di imposte di registro ipotecaria e catastale agevolate per i trasferimenti di immobili all'interno dei piani particolareggiati 
(viene fissata all'1% l'aliquota dell'imposta di registro da applicare). Ampliata la gamma degli immobili agevolabili da quelli destinati 
all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata a quelli destinati all'edilizia residenziale, ma viene 
introdotto il vincolo temporale di 5 anni entro cui occorre terminare l'intervento cui è finalizzato il trasferimento. Modificata la tariffa 
dell'imposta ipotecaria, nel quale sono riportati i tipi di trasferimento di immobili assoggettati all'imposta del 3%, inserendo tra tali 
trasferimenti anche quelli all'interno dei piani urbanistici particolareggiati.   
  
Trasfusi danneggiati da emoderivati o trasfusioni (articolo 2, commi da 361 a 364). Stanziati 180 milioni di euro a decorrere dal 
2008 per gli indennizzi da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed 
emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti 
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. Un decreto Salute, di 
concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, fisserà i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano 
pluriennale, le transazioni. Priorità, a parità di gravità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo 
dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Il beneficio dell'indennizzo è esteso alle persone che abbiano riportato 
una manomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, ai soggetti affetti da sindrome da 
talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme di amelia, emimelia, della focomelia e della 
macromelia.  
  
Trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 1, comma 271). Rinviato al 1° gennaio 2009 l'obbligo di immettere sul mercato 
misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, che dovranno essere utilizzati dalle imprese esercenti il 
commercio.  
  
Trasporto internazionale (articolo 2, commi da 228 a 256). Disposizioni per incentivare lo sviluppo delle «autostrade del mare» 
anche in relazione alle difficoltà infrastrutturali derivanti dai lavori sull'autostrada A3 in Calabria e nella zona dello Stretto di Messina. 
Norme sul trasporto combinato e di merci pericolose, sulla rete immateriale degli interporti, per implementare le azioni tese ad 
accrescere la sicurezza stradale e quella ferroviaria, per aumentare il capitale sociale di imprese ferroviarie. Ci sono anche disposizioni 
per la rimotorizzazione di motrici ferroviarie diesel e per i collegamenti ferroviari tra Roma e l'Abruzzo. Fondi per la sicurezza 
stradale, per rafforzare i controlli su strada, per i servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci. Sì anche a un'indagine conoscitiva 
sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, per valutare la possibilità di assicurare equilibrio fra 
costi e ricavi dei servizi, accanto a un miglioramento dell'efficienza.  
  
Trasporto pubblico locale (articolo 1, commi da 295 a 312). Alle regioni a statuto ordinario compartecipazione al gettito dell'accisa 
sul gasolio per autotrazione per la promozione dello sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale, attuazione della riforma del 
settore, garanzia di risorse accessorie per il mantenimento del livello attuali dei servizi. Istituito un Osservatorio del trasporto pubblico 
locale, con il compito di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico, correlati a quelli regionali. Sì anche a un fondo per 
la promozione e il sostegno del trasporto pubblico locale. Il fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale 
consentirà anche l'acquisto di elicotteri destinati a garantire i collegamenti con le isole minori interessate dal pendolarismo. Detrazione 
d'imposta dal reddito delle persone degli oneri sostenuti per l'acquisto degli abbonamenti di trasporto.   
  
Tributi locali (articolo 1, comma 224). Riforma del sistema di affidamento dei servizi di gestione delle entrate locali per evitare la 
prosecuzione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.  
  
Tutela del territorio e dell'ambiente (articolo 2, commi da 321 a 334). Per la difesa del suolo e la pianificazione di bacino e per la 
realizzazione di interventi nelle aree a rischio idrogeologico, il ministro dell'Ambiente, adotta piani strategici nazionali e di intervento 
per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forma di adattamento dei territori, da attuare con le autorità di bacino, le 
regioni e gli enti locali interessati.   
  
  
  
  

  
Un centesimo per il clima (articolo 2, commi da 344 a 347). Istituito un Fondo a contribuzione volontaria denominato "Un 
centesimo per il clima". Previsto il versamento volontario di un centesimo per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per 
l'autotrazione o ogni 6 kw/h di energia elettrica consumata. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la norma impegna le società distributrici 
di carburante e di energia elettrica a versare il contributo aggiuntivo di un centesimo di peruo per ogni centesimo volontariamente 
versato. Un decreto Ambiente definirà le modalità di gestione del Fondo e di attuazione dei contributi.  
  
Uffici di diretta collaborazione (articolo 2, commi 632 e 633). Norma per circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione solo alle 
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strutture poste alle dirette dipendenza di un vertice politico. Si limitano, così le amministrazioni pubbliche nella possibilità di istituire 
uffici di diretta collaborazione.   
  
Uffici locali all'estero (articolo 2, commi da 55 a 61). Un decreto Affari esteri ed Economia entro giugno 2008 dovrà individuare 
tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa 
destinata alle funzioni e di ridurre quella per l'utilizzazione di esperti. Per la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura 
italiana all'estero è autorizzato l'allestimento di una mostra itinerante (spesa prevista, un milione di euro l'anno dal 2008 al 2010.   
  
Unità di crisi della Farnesina (articolo 2, comma 62). Per il funzionamento dell'unità di crisi del ministero degli Affari esteri, in 
relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, è autorizzata la 
spesa di 400mila euro per il 2008.   
  
Unità neonatali e di risveglio dai comi (articolo 2, comma 280). Stanziati 100 milioni di euro per il potenziamento delle unità di 
risveglio dai comi; 7 milioni di euro, per il potenziamento e la creazione di unità di terapia intensiva neonatale; 3 milioni di euro, per 
l'acquisto di nuove metodiche analitiche per effettuare screening neonatali e patologie metaboliche ereditarie.   
  
  
  
  

  
Vaccinazioni Hpv, vaccini e cancellazione del debito dei paesi poveri (articolo 2, commi 372 e 373). Contributo finanziario per il 
2008 a Regioni e Province autonome per agevolare la diffusione fra le dodicenni della vaccinazione Hpv (contro il cancro del collo 
dell'utero). Fondi anche per il raggiungimento degli obiettivi del millennio attraverso la partecipazione ai muivi Meccanismi 
innovativi di finanziamento dello sviluppo e a iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni 
finanziarie internazionali.  
  
Vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo (articolo 2, commi 105 e 106). I benefici per le vittime del 
terrorismo sono estese alle vittime della ciminalità organizzata e del dovere, ai sindaci vittime di atti criminali nell'espletamento dei 
compiti istituzionalie ai familiari superstiti. Novità nella disciplina dei benefici riconosciuti alle vittime di terrorismo e stragi.  
  
White list (articolo 1, commi da 83 a 90). Riformulate le disposizioni antielusive italiane, eliminando il criterio incentrato 
sull'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetti paradisi fiscali), con un nuovo sistema incentrato 
sull'individuazione degli Stati con un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea.  
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4.5 Caritas/ Alto Adige, avviata la raccolta dei cellulari usati 
 

 
Fino al 26 gennaio, in tutto l'Alto Adige, la Caritas raccoglie i cellulari guasti o vecchi. In ogni filiale Despar, Interspar o 
Eurospar verrà posizionato un apposito raccoglitore di cartone e i cellulari raccolti verranno rivenduti ad un'azienda 
non-profit, la Arge – Reparatur und Servicezentrum, che provvederà a rimettere in funzione quei cellulari che è 
possibile recuperare o a smaltire ecologicamente quelli inutilizzabili. Per ogni apparecchio, non importa se 
funzionante o no, la Caritas riceverà in cambio 3 euro e il ricavato verrà utilizzato in favore di persone in stato di 
bisogno. "Non gettate il vostro cellulare nel cestino dei rifiuti: - spiegano i direttori della Caritas altoatesina, Mauro 
Randi e Heiner Schweigkofler che invitano a partecipare alla raccolta - esso contiene materie prime che possono 
essere riutilizzate e che se smaltite in maniera scorretta possono arrecare danno all’ambiente. Donando il cellulare alla 
Caritas si recuperano risorse per una buona causa”.  

Secondo uno studio di Peter Beigl e Stefan Salhofer, ricercatori dell’Università di Vienna, infatti, ogni anno 45 persone 
su 1000 gettano il proprio vecchio cellulare nell’immondizia. “Se facciamo le debite proporzioni, - spiega la 
Caritas - in Alto Adige arriveremmo ad una cifra che sfiora i 20.000 telefonini all’anno”. L’azienda partner della 
Caritas in questa iniziativa impiega prevalentemente persone socialmente svantaggiate con grosse difficoltà ad 
entrare nel normale mercato del lavoro.  

I cellulari verranno separati secondo marca e modello e verranno sottoposti a test di funzionamento. Gli apparecchi 
difettosi, laddove è possibile, saranno riparati. Le schede Sim eventualmente dimenticate ed i dati personali 
verranno distrutti. I cellulari che non possono essere riutilizzati saranno riciclati in maniera ecologicamente 
compatibile, ricavandone metalli pregiati come oro, platino, rame ed altri ancora. In questo modo si rende un doppio 
servizio alla natura: i metalli pregiati vengono riutilizzati e le sostanze dannose non vengono sistematicamente disperse 
nell’ambiente 

 I cellulari riparati verranno rivenduti in negozi dell’usato e in altre istituzioni sociali oppure verranno rivenduti in Africa, 
Asia e America latina. In questi continenti la telefonia mobile spesso sostituisce la rete fissa, insufficiente per la carenza 
di investimenti in infrastrutture. In alcuni stati africani è anche possibile effettuare pagamenti per mezzo del 
cellulare, elemento di fondamentale importanza in paesi poco sicuri. In regioni martoriate da guerre civili, i cellulari 
aiutano a salvare le vite di civili innocenti diffondendo immediatamente la notizia di eventuali attacchi armati. Inoltre, nel 
caso di emergenze sanitarie, il cellulare può aiutare a salvare vite umane. Questa prima raccolta di cellulari è sostenuta 
da diverse ditte della provincia e non solo economicamente. 

 L’Aspiag mette a disposizione i locali per la raccolta dei cellulari in tutto il territorio altoatesino. L’Agenzia per 
l’ambiente ha fornito preziose consulenze legali relativamente allo smaltimento dei rifiuti tossici. La casa editrice 
Athesia, il quotidiano Alto Adige ed il team del Südtirol Journal aumenteranno la visibilità della raccolta. “Grazie 
alla collaborazione garantitaci dai nostri partner possiamo raggiungere tante persone che riusciranno ad aiutare il 
prossimo semplicemente donando il proprio vecchio telefono”, concludono i direttori. Chi volesse ulteriori informazioni 
può essere richiesta al numero di tel 0471 304 300 oppure via mail (handysammlung@caritas.bz.it) o, 
ancora, alla pagina web www.caritas.bz.it. 
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4.6 Monumento alla lavatrice 
 
GIOVANNA ZUCCONI1

 
L’inventore della lavatrice fu un teologo settecentesco di Ratisbona, nelle prime réclame americane era vista come 

un’entità maschile e perfino maschia («a good washer is like a good man»).  

E ora il sindaco di Moiola nel Cuneese annuncia che erigerà un monumento in suo onore, su proposta di un 

professore torinese. «Non è stata la pillola, ma la lavatrice ad aver liberato ed emancipato le donne», sostiene. 

Malgrado tante attenzioni virili, sarebbero però le donne a dover rendere grazie al parallelepipedo: ad adorarlo 

come il totem del tempo ritrovato. Se solo non avessero, se non avessimo, dimenticato in fretta, frastornati come 

siamo e lamentosi contro il logorio della vita moderna, com’era il logorio della vita premoderna. Il freddo, i panni 

ruvidi, la schiena rotta, i geloni.  

Se mai riuscissimo a scendere dalla giostra (o forse è una centrifuga) dei consumi, la testa ci girerebbe troppo: non 

capiremmo che cosa ci è capitato in un paio di generazioni appena. Ed è un peccato. È un peccato che non sia 

esistito un Carducci, anzi una Carducci, che estendesse il suo elogio del locomotore (Inno a Satana) anche alla 

lavatrice. Dalla ingenuità idolatra del positivismo e di tutti i progressismi, che in ogni motore o aggregato di 

ferraglia vedevano il Mito Incarnato, siamo passati troppo in fretta a una delusa malinconia. È come se, insieme 

con l’aria e le acque, fosse inquinato anche il piacere di avere liberato tempo ed evitato fatica, grazie 

all’automazione. E il frastuono impedisse di ringraziare la lavatrice, la lavastoviglie, i mille ingranaggi che hanno 

sollevato l’uomo, e specialmente la donna, da servitù ottocentesche. Ora che l’Ottocento è finito da un pezzo e il 

Novecento pure, il «si-stava-meglismo» è diventato un automatismo, la nostalgia un rictus collettivo. Certo, sui 

Navigli milanesi, guardando agli orribili déhors fracassoni popolati di mutanti, ragazzi depilati e ragazze plasticate 

che emulano gli squinzi televisivi, non occorre essere bacucchi per rimpiangere i tempi neanche tanto lontani delle 

lavandaie ai fontanili, e le chiacchiere, e i cento risciacqui, e il sapone e la cenere, e le fantesche che spettegolavano 

sui signori, e i panni sporchi che non si lavano in famiglia ma in gruppo, in pubblico, insieme. 

Ecco: «insieme» è una parola apparentemente sciacquata via dalla lavatrice, elettrodomestico che, a differenza di 

radio televisione e poi computer, non collega con il mondo esterno. Tant’è che all’inizio le femministe dibatterono 

se non fosse un più evoluto strumento di segregazione domestica, anziché di liberazione. Metalli, vetro, pulsanti, 

anche la casa diventava fordista, una catena di montaggio della pulizia sempre più pulita, dell’efficienza 

efficientissima, era l’epoca delle pattíne (a proposito: che fine hanno fatto?) e del patema per la prima pentola a 

pressione. Questo, però, a guardarla dal qui e ora: dal crinale sul quale ci troviamo adesso, a rischio come siamo di 

soffocare non per troppa fatica fisica ma per eccesso di tecnologia, per il tempo che le complicazioni immateriali ci 

sottraggono proprio come, qualche decennio fa, quelle fin troppo materiali. 

Guardando però all’oblò non con il nostro sfiancato cinismo ma con l’entusiasmo delle tante piccole liberazioni 

che seguivano alla Liberazione, piace immaginare una donna seduta a leggere, mentre nello stanzino la lavatrice 

faceva il suo lavoro, sobbalzando per i contraccolpi del cestello: a leggere magari le Lavandare di Pascoli, o 

L’Agnese va a morire di Renata Viganò che ha per protagonista appunto una lavandaia, o quella tremenda pagina 

di De Roberto in cui la serva in ginocchio accumula mutande e lenzuola, e enumera disgrazie, mentre la padrona 

signorilmente la compiange. Meglio oggi. Oggi la figlia o nipote di quella donna leggente scrive: Enrica Asquer ha 

neanche trent’anni, è allieva di Paul Ginsborg, ha appena pubblicato La rivoluzione candida, storia sociale della 

lavatrice in Italia. Racconta, fra molto altro, che gli italiani nel dopoguerra comprarono prima il frigorifero e poi la 

lavabiancheria (60 contro 3 nel 1956). Perché la fatica andava esorcizzata, ma la fame ancora di più.  

                                                 
1 LA STAMPA 11/12/2007 
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