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ADOZIONI INTERNAZIONALI 
Saranno circa tremila le famiglie che beneficeranno dei rimborsi delle 
spese sostenute per le adozioni internazionali. Un decreto fissa le moda-
lità di erogazione dei 10 milioni di euro del "Fondo di sostegno delle 
Adozioni Internazionali" previsto dalla finanziaria 2005, finalizzato al 
rimborso delle spese sostenute nel corso del 2004 per l'adozione di un 
bambino straniero.  
L'ammontare delle spese rimborsabili, con esclusione del 50% delle 
spese sostenute dai genitori adottivi portate in deduzione, è pari al 50% 
(fino ad un limite massimo di 5.000 euro) per i genitori adottivi che ab-
biano un reddito complessivo fino a 29.000 euro e al 30% (fino ad un 
limite massimo di 3.000 euro) per i genitori adottivi che abbiano un red-
dito complessivo compreso tra 29.000 e i 70.000 euro. 

 
 

BIOCARBURANTI 
E' in vigore il decreto legislativo concernente "Attuazione della direttiva 
2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri 
carburanti rinnovabili nei trasporti".  
Il provvedimento è finalizzato alla promozione dell'uso di biocarburanti 
(carburanti liquidi o gassosi per i trasporti, ricavati dalla biomassa) o di 
altri carburanti rinnovabili in sostituzione del diesel o della benzina, al 
fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia 
di riduzione delle emissioni di gas serra e di sicurezza dell'approvvigio-
namento di fonti di energia.  
In base alla direttiva 2003/30/CE tutti i carburanti per i mezzi di tra-
sporto dovranno contenere una quota minima di combustibili rinnovabi-
li. Il decreto legislativo fissa i seguenti obiettivi indicativi nazionali, 
calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di 
biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale 
del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al con-
sumo nel mercato nazionale: 2,5% entro il 31 dicembre 2010.  
 
 

FISCALITÀ DELLA LOCAZIONE DELLA CASA 
L'Agenzia delle Entrate ha realizzato la nuova "Guida fiscale alla loca-
zione della casa" che  illustra anche le agevolazioni fiscali previste per i 
contratti di locazione a canone concordato di immobili situati in comuni 
ad alta densità abitativa o concessi in affitto a persone che versano in 
situazioni di disagio abitativo. Per i proprietari, in queste ipotesi,il red-
dito da assoggettare all'Irpef e alle relative addizionali, cioè il canone, 
può essere ridotto (oltre che del 15% ovvero del 25% per i fabbricati 
situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna) ulteriormen-
te fino a una percentuale del 70%.  

 

21 AGOSTO 1800 
Le autorità di occupazione na-
zionalizzano i beni dell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro e di 
Malta, escluse le commende di 
patronato  

 
DIGITALE 

Il Consiglio dell'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni 
(Agcom) ha approvato il regola-
mento che disciplina la fase di 
avvio delle trasmissioni radiofo-
niche terrestri in tecnica digitale 
e detta una disciplina che con-
sentirà lo sviluppo della radio-
diffusione sonora in tecnica di-
gitale terrestre come naturale 
evoluzione del sistema radiofo-
nico analogico, prevedendo pro-
cedure semplificate volte al rila-
scio delle licenze e delle auto-
rizzazioni per lo svolgimento 
del servizio da parte delle emit-
tenti radiofoniche. Il provvedi-
mento, definendo la fase di av-
vio dell'attuazione del piano 
nazionale di assegnazione delle 
frequenze di radiodiffusione 
sonora in tecnica digitale terre-
stre, consentirà inoltre il concre-
to avvio delle trasmissioni ra-
diofoniche in tecnica digitale in 
un quadro di regole certe. 
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