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FINANZIARIA: RUBINATO (ULIVO), "150 MLN PER INFRASTRUTTURE NEL 

VENETO"  

"FINALMENTE UNA MANOVRA CHE GUARDA ALLA NOSTRA REGIONE"  

"Un sostegno concreto ad una regione che costituisce una delle realtà più produttive del nostro 

Paese"  
 

Dichiarazione della senatrice Simonetta Rubinato, capogruppo delle Autonomie in commissione 

Bilancio, eletta in Veneto con la Margherita 
  
 

"Nel corso dell'esame della manovra in commissione Bilancio, il governo ha 

annunciato una misura richiesta a gran voce dai senatori della maggioranza 
eletti in Veneto: ben 150 milioni di euro in quindici anni da destinare alla 

realizzazione di infrastrutture". Ne dà notizia la senatrice Simonetta Rubinato, 
eletta con la Margherita e ora capogruppo presso la commissione Bilancio di 

Palazzo Madama per il gruppo delle Autonomie.    
"La conferma ufficiale di  quanto auspicavamo è stata data - spiega la senatrice 

Rubinato - dal sottosegretario Sartor in commissione questa sera. Il governo 

ha accolto la nostra richiesta, che verrà recepita nel maxi-emendamento in 
corso di stesura. Si tratta di 150 milioni di euro a disposizione della nostra 

Regione per investimenti mirati alla costruzione e al completamento della 
realizzazione di opere infrastrutturali, sia viarie sia ferroviarie, che verranno 

individuate d'intesa tra Stato e Regione. Si tratta di un segnale concreto di 
grande importanza per il nostro territorio che smentisce le Cassandre 

dell'opposizione. Non solo il centrosinistra non punisce il Nord-Est, ma con 
queste misure concrete, dimostra di voler sostenere una regione che 

rappresenta una delle realtà più produttive del paese".    
"Un'altra novità di rilievo che accoglie le istanze del Veneto e del Nord-Est è 

l'approvazione in Commissione di un mio emendamento che introduce un 
nuovo sistema di riscossione dell'addizionale comunale Irpef, che farà sì che 

questa entrata fiscale resti nel territorio. Fino ad oggi questa imposta 
comunale veniva riscossa dalla Tesoreria dello Stato per confluire in un Fondo 

gestito dal ministero degli Interni, che poi la ripartiva ai comuni nell'arco di 

cinque rate secondo dati statistici. Dal periodo d'imposta 2007, grazie 
all'introduzione di un meccanismo che attribuirà ad ogni Comune un codice 

tributo, l'addizionale sarà versata integralmente e direttamente all'Ente locale. 
Si tratta di un'innovazione significativa che ha avuto il voto favorevole anche di 

Lega, FI e dell'Udc perchè è una reale misura di autonomia che dimostra come 
questa governo sia disponibile ad accogliere le istanze del federalismo fiscale".  
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