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DITTE CLIENTI
OGGETTO: PRINCIPALI CONTENUTI DELLA FINANZIARIA 2008.
Come già noto, alcuni giorni fa è stata approvata la nuova Legge Finanziaria per l’anno 2008.
I contenuti principali della Legge in oggetto riguardano:
1. Gli sgravi fiscali per le imprese e le famiglie con i seguenti interventi:
- Riduzione IRES di 5,5 punti per le imprese;
- Sistema forfetario e riduzione imposte per i contribuenti minimi con ricavi fino a 30.000,00 Euro;
- Riduzione dell’IRAP per le imprese;
- Riduzione ICI di 200 Euro per la prima casa;
- Sgravi per affitti;
- Credito d’imposta per ristrutturazione e riqualificazione energetica delle abitazioni;
- Sgravi per asili nido;
- Credito d’imposta per i commercianti per dispositivi di sicurezza;
- Istituzione di un fondo per la riduzione nel 2008 delle imposte per i lavoratori dipendenti;
- Credito di imposta per la ricerca e per il cinema;
- Azione collettiva per i Consumatori (Class Action);
- Misure per la sorveglianza dei prezzi;
- Norme a favore delle famiglie in difficoltà per i mutui prima casa;
- Fondi per asili nido, per le politiche sociali, per la mobilità dei disabili, per le pari opportunità, per i
non autosufficienti.
2. La Pubblica Amministrazione con i seguenti interventi:
- Riforma del trasporto pubblico locale;
- Valorizzazione dei beni pubblici e degli immobili della difesa;
- Mutui per il recupero dei centri storici;
- Riforma patto di stabilità enti locali con più investimenti;
- Più fondi ai piccoli comuni;
- Più risorse per il fondo della montagna;
- Riduzione dei costi della politica;
- Blocco indennità dei parlamentari e consiglieri regionali per 5 anni;
- Riduzione numero ministri e sottosegretari del 40% a partire dal prossimo Governo;
- Riorganizzazione e riduzione comunità montane;
- Razionalizzazione indennità amministratori locali;
- Riduzione componenti amministratori società pubbliche;
- Eliminazione enti inutili;
- Tetto e riduzione retribuzione manager pubblici;
- Riduzione spese nella P. A. per gestione immobili e telefonia;
- Eliminazione dell’arbitrato;
- Soppressione di gran parte dei tribunali militari;
- Riforma o soppressione degli ATO acquedottistici e rifiuti e dei Consorzi di Bonifica.

3. Le Imprese con i seguenti interventi:
- Investimenti nel settore dell’irrigazione;
- Sostegno all’imprenditoria femminile;
- Innovazione tecnologica e misure per la competitività per il turismo;
- Sviluppo dell’industria cantieristica delle imprese amatoriali;
- Sistema Alta Velocità / Alta Capacità;
- Incentivi all’autotrasporto;
- Misure per l’intermodalità;
- Investimenti per le metropolitane e le ferrovie;
- Rifinanziamento Legge Obiettivo per le grandi infrastrutture;
- Investimenti stradali;
- Aumento fondi per la Sanità e per gli investimenti nel settore sanitario;
- Contratti di quartiere;
- Zone franche urbane;
- Credito di imposta per investimenti e per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel mezzogiorno;
- Incentivi per i giovani laureati e per i ricercatori.
4. L’agricoltura con i seguenti interventi:
- Agriturismo;
- Riduzione IRAP imprese agricole e cooperative;
- Piccola pesca;
- Agevolazioni fiscali biocombustibili;
- Fondi imprenditorialità giovanile in agricoltura e per arrotondamento proprietà contadina;
- Fondi bieticoltura.
5. Il finanziamento del Protocollo Welfare con i seguenti interventi:
- Eliminazione scalone;
- Aumento indennità di disoccupazione;
- Riforma ammortizzatori sociali;
- Riscatto contributo giovani laureati;
- Limite ai contratti a termine e precari;
- Disposizioni per i lavoratori socialmente utili;
- Misure di stabilizzazione dei precari nella P. A.;
6. Il risparmio energetico con i seguenti interventi:
- Riforma incentivi produzione energia da fonti rinnovabili;
- Fondi per efficienza energetica e energie rinnovabili;
- Agevolazioni teleriscaldamento e GPL zone montane;
- Fondi per aree verdi;
- Altre misure per l’ambiente e per il clima;
- Fondi per calamità naturali, terremoti;
- Tutela rischio idrogeologico.
Per informazioni specifiche è possibile effettuare apposita richiesta allo Studio.
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