
Sanità, niente stretta 
ai Comuni 1 miliardo 
Il voto in un giorno 
•Il governo trova anche le risorse per evitare l'aumento 
dei ticket sanitari che sarebbero scattati nel 2014 

LA MANOVRA/3 

ROMA Niente tagli alla sanità nel 
triennio 2014-2016. Un risultato 
accolto con soddisfazione dal mi
nistro Lorenzin: «È la prima vol
ta in 10 anni che non ci sono ta
gli. Sono veramente contenta -
ha detto - perchè in questo modo 
abbiamo messo in sicurezza la 
salute degli italiani per i prossi
mi anni. Ora abbiamo le basi per 
fare una buona sanità». Ma non 

è tutto: Il governo avrebbe trova
to anche le coperture finanziarie 
per i 2 miliardi di ticket sanitari 
che sarebbero dovuti scattare il 
primo gennaio 2014, come previ
sto dalla manovra Tremonti del 
2011, prima della bocciatura da 
parte della Corte Costituzionale. 

Tra le altre misure previste 
dalla manovra anche l'allenta
mento del patto di stabilità per i 
Comuni da 1 miliardo di euro e la 
concentrazione in un solo gior
no del voto per le elezioni con un 

risparmio di 100 milioni. «Vo
gliamo aiutare i Comuni - ha 
spiegato Letta - che possono in
vestire perchè hanno dei proget
ti già pronti». 

Tra le ultime novità inserite 
nella legge di stabilità anche la 
nascita di un soggetto al ministe
ro dello Sviluppo economico per 
rilanciare le politiche in coordi
namento con le parti sociali. 
«Una specie di cabina di regia 
per le politiche industriali», ha 
spiegato Letta. 

Il costo della sanità 
Finanziamenti pubblici al Servizio sanitaria nazionale 

Andamento in milioni di euro 

+4,7% +4,0% +3,0% +1,1% +1,3% +1,0% -0,9% +0,8% 
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Tagli alla Sanità 

tra il 2011 e il 2015 

rispetto alle attese delle Regioni 

6,2 miliardi 

in media annua 
31 miliardi 

in totale 
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Fonte: Conferenza Jelle Regioni 'somma attesa prima della nuova legge di Stabilità Fonte: Banca Mondiale 2D11 ANSAte.nfirne.lTi 
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Enti locali, patto 
più flessibile 

Dopo il pressing degli enti locali, il governo ha 
deciso un allentamento del Patto di stabilità 
di circa un miliardo per quelli virtuosi. Sarà il 
governo a valutare i vari progetti che i 
Comuni hanno messo in campo. Si tratta di 
dare il via libera a tutta una serie 
d'investimenti principalmente nel settore 
delle infrastrutture. L'allentamento consente 
ai Comuni con i conti in ordine d'intervenire 
sul territorio e di riawiare il volano 
dell'economia. Rinviato invece il capitolo 
dell'Iva. L'esecutivo si è comunque 
impegnato a discutere con il Parlamento nei 
prossimi mesi per mettere a punto un 
riordino complessivo di questo tipo 
d'imposta. 

Dagli immobili 
1,5 miliardi 

«Entro fine anno il governo metterà in campo 
una serie di privatizzazioni» destinate a tagliare 
il debito per il 2014,2015 e 2016. Il dettaglio, si 
vedrà, ma intanto, la promessa del premier 
Letta è di quelle che fanno pensare subito al 
capitolo immobili. Di questo si parla infatti nel 
conto da 3,2 miliardi di risorse da recuperare 
previsto nella Legge di stabilità. In particolare 
arriveranno 200 milioni dal riallineamento del 
valore delle partecipazioni e altri 500 milioni 
dalla vendita di immobili (in tre anni 1,5 
miliardi). Nello stesso capitolo sono compresi, 
poi 2,2 miliardi della revisione del trattamento 
di perdite di banche, assicurazioni e altri 
intermediari e 300 milioni da misure per la 
rivalutazione dei beni delle imprese. 

Edilizia, sconti 
con gli Ecobonus 

Il governo punta sull'edilizia per dare sprint 
all'economia. Per questo nella Legge di 

Stabilità l'esecutivo ha stanziato circa un 
miliardo di sconti per le ristrutturazioni 
edilizie e per l'eco bonus. Agevolazioni legate 
al rilancio del comparto, l'unico in grado di 
avere effetti anticiclici e di creare occupazione 
in tempi rapidi. Sempre sul fronte delle 
agevolazioni, ma in una prospettiva di più 
lungo termine, il governo ha annunciato di 
voler avviare tutta una serie di interventi 
selettivi. Non è chiaro ancora in che direzione 
specifica il governo voglia muoversi. Il 
premier Letta si è limitato a quantificare la 
sforbiciata, che dovrebbe essere di 500 milioni 
di euro, rinviando a gennaio 2014 le misure 
specifiche. 

Più garanzie 
per le Pmi 

Il fondo di garanzia per le Pmi incassa un 
rifinanziamento da 1,6 miliardi di euro. Una 
buona notizia per le piccole e medie imprese che 
possono disporre di risorse ulteriori da utilizzare 
come garanzia del rimborso del finanziamento 
richiesto alle banche. Inoltre, è la stessa Legge di 
Stabilità a lanciare «una specie di cabina di regia 
sulle politiche industriali». Si tratta «di un 
soggetto importante al ministero dello Sviluppo 
per rilanciare le politiche industriali in 
coordinamento con le parti sociali», ha spiegato 
il premier, Enrico Letta. Infine, nel capitolo 
rifinanziamenti finisce anche il 5 per mille. Un 
segnale importante che segna «un primo inizio di 
rifinanziamento delle politiche completamente 
prosciugate nel bilancio dello Stato», fa sapere lo 
stesso premier. 

Revisione quote 
Banca d'Italia 

Risorse alla manovra arriveranno anche dalla 
revisione della contabilizzazione delle quote di 
Bankitalia. Nei giorni scorsi la Banca d'Italia 
aveva conferito a un Comitato di esperti l'incarico 
di effettuare una valutazione delle quote di 
partecipazione al proprio capitale. La forbice del 
valore attribuito alle quote dell'istituto centrale, 
di proprietà per il 93,4% di banche e soggetti 
privati che però non hanno alcun potere di 
interferire nella gestione, varia di molto. Secondo 

LEGISLAZ.& POLITICA SANITARIA



le stime più prudenti si parla di circa un miliardo 
di euro, mentre il presidente dei deputati Pdl 
Renato Brunetta aveva parlato di una ventina di 
miliardi che potrebbe far affluire nelle casse del 
Tesoro circa 5 miliardi di euro di Iva. 

Elezioni, risparmi 
per 100 milioni 

Chi poteva immaginare che da una semplice 
mossa come quella di limitare a un solo giorno 
l'election day, il tempo delle elezioni, potesse 
portare un risparmio alle casse dello stato di ben 
100 milioni di euro. Già perchè a tanto porterà lo 
«stop» a quella che è una «anomalia italiana» 
decisa ieri dal governo e messa nero su bianco 
nel disegno di legge da sottoporre al parlamento. 
Se, dunque, non ci saranno sorprese tra Camera 
e Senato, si andrà alle urne un giorno solo, di 
domenica, e non in due. Un passaggio non da 
poco, visto che tra elezioni politiche, regionali ed 
europee gli appuntamenti con le urne rischiano 
di essere davvero troppi oltre che per le casse 
dello Stato anche per la disponibilità dei 
cittadini. Chissà che non si guadagni qualcosa 
anche nel conto delle astensioni. 
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