Approfondimenti

Prime indicazioni sulla legge finanziaria
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del
30.12.2009
Legge Finanziaria 2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” approvata definitivamente in Senato in data 22
dicembre 2009.
La legge finanziaria 2010 contiene alcune disposizioni normative che
riguardano la mobilità e la tutela dell’ambiente, delle quali viene fornito un
breve commento:
-

Fondo tutela ambiente (articolo 2, comma 48)

Per il 2010, al Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello
sviluppo del territorio è riservata una quota di 100 milioni.

-

Biodisel (articolo 2, comma 64)

Sono

ridotte

drasticamente

le

risorse

dello

stanziamento

destinato

all'agevolazione per il bioetanolo. In particolare, la norma prevede che, per
l'anno 2010 siano previstiin meno 69,2 milioni. Per il 2010, inoltre, la
quantità di contingente che può beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa
passa da da 250mila a 18mila tonnellate.

-

Diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri

(articolo 2,

commi 200 e 201).
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2

lavori preparatori

Nelle more della stipula dei contratti di programma sono concessi ai gestori
aeroportuali

anticipazioni

tariffarie

dei

diritti

aeroportuali

dovuti

per

l'imbarco di passeggeri in voli Ue ed extra Ue, fino a un massimo di 3 euro a
passeggero. Tale concessione è vincolata in favore dei gestori che
effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali.

-

Concessioni autostradali (articolo 2, comma 202)

Per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre
2014, l'Anas Spa, entro il 31 marzo 2010, deve avviare le procedure a
evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari. Con decreto
del ministro delle Infrastrutture, di concerto con il ministro dell'Economia
sono stabilite le modalità di utilizzo da parte di Anas Spa delle risorse
derivanti dall'attuazione delle disposizioni.
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