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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LXXV
Il decreto legge Abruzzo prevede:
- ricostruzione al 100% della prima casa, contributo per il pagamento dei mutui (anche se c'è un tetto), incentivi per le piccole imprese, e spostamento del G8 all'Aquila;
- lo Stato pagherà al 100% e con contributo a fondo perduto la ricostruzione e la riparazione della prima casa;
- lo Stato potrà subentrare nei mutui di chi ha subito danni dal terremoto fino a un importo di 150mila euro,
in contemporanea la proprietà dell'immobile passerà a Fintecna;
- arriva un contributo fino a 10 mila euro per la riparazione di danni di piccola entità;
- dal 2010 è istituito un fondo ad hoc per le misure anti-sismiche di 965 milioni di euro fino al 2016 di cui 44
per il primo anno; dal prossimo luglio saranno in vigore le nuove norme anti-sismiche per l'edilizia;
- per le esigenze operative della Protezione civile e dei Vigili del fuoco viene assicurata una spesa di 1,5 milioni di euro per il 2009 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2010;
- le imprese avranno a disposizione incentivi fiscali per la ripresa. E' possibile che arrivino anche sotto forme
di zone franche urbane;
- sale a 1 euro la posta minima per le new-slot, scende invece dall'8 al 4% il prelievo erariale sugli incassi dei
giochi con la possibilità però di un graduale aumento in futuro;
- più spazio ai Comuni nella pianificazione della ricostruzione e la possibilità di deroga dal patto di stabilità
interno.
Una scossa sismica di magnitudo 2.6 è stata registrata ieri alle 20,34 in provincia de L'Aquila.
Le località prossime all'epicentro sono state la stessa L'Aquila, Collimento e Pizzoli.
Non risultano al momento danni a persone e/o cose.
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