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La Finanziaria estende fino al 2012 il bonus 
ristrutturazioni edilizie 
 
Vengono estese fino al 2012 le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie  e anche per l'acquisto di 
immobili già ristrutturati. È quanto prevede la bozza della Legge Finanziaria, anticipata dall'Ansa, in uno dei commi 
dell'articolo due.  
La norma prevede anche l'applicazione dell'aliquota Iva al 10% sui lavori. La misura avrà un impatto di 324 milioni 
nel 2012, 743 milioni sia nel 2013 sia nel 2014.  
 
Per il rinnovo dei contratti pubblici  le risorse stanziate ammontano a oltre 3,4 miliardi distribuite per i prossimi tre 
anni: 693 milioni per il 2010; 1.087 milioni per il 2011 e 1.680 milioni per il 2012. Si tratta, spiega la bozza, di valori 
indicati in «misura convenzionale già scontata nei tendenziali di spesa a legislazione vigente».  
Per il 2010 si prevedono in particolare 350 milioni per i contratti a carico dello Stato (215 milioni Aran e 135 milioni 
per il personale statale non contrattualizzato) di cui 79 milioni per i corpi e le forze di polizia. A questi si aggiungono 
343 milioni per il settore non statale. 
 
Pensioni agricole   
Viene introdotta una norma salva-conti sulle pensioni agricole che, con una diversa interpretazione, avrebbe potuto 
provocare un buco di circa 3 miliardi di euro nel primo anno di applicazione e di 270 milioni negli anni successivi.  
Uno dei commi contenuti nella bozza della Legge Finanziaria fornisce infatti una interpretazione alla determinazione 
della retribuzione pensionabile dei lavoratori agricoli a tempo determinato, per evitare che recenti sentenze della 
Corte di Cassazione possano incidere sui conti pubblici. 
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