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1.

LA COMPOSIZIONE DELLA MANOVRA

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022 contiene una serie di interventi che hanno
l'obiettivo di invertire l'attuale contesto di stagnazione dell'economia nazionale.
I primi due trimestri del 2019 hanno infatti registrato una crescita congiunturale sensibilmente
inferiore alle attese e secondo le stime contenute nel Documento programmatico di Bilancio per il
2020 inviato alla commissione europea, per l'anno in corso è prevista una crescita del PIL reale dello
0,1 per cento. La modesta crescita del PIL nell'anno in corso è da ascrivere in gran parte al marcato
rallentamento della crescita della domanda di consumi delle famiglie (0,4 per cento a fronte dello
0,8 per cento del 2018) e al rallentamento degli investimenti fissi lordi, parzialmente compensati dal
buon andamento dell'export.
Per il prossimo anno, il DPB 2020 prevede un leggero rialzo del PIL allo 0,6 per cento, in gran parte
per effetto delle misure contenute nella manovra. Per le successive annualità, il Documento
riprende quanto esposto nella Nota di aggiornamento al DEF 2020, prevedendo un incremento del
PIL dell'1 per cento sia per il 2021 sia per il 2022.
Sul fronte della finanza pubblica, la manovra per il 2020-2022, per evidenti ragioni di necessità
congiunturale, utilizza tutti gli spazi di flessibilità a disposizione - modificando per tale via gli
andamenti tendenziali del deficit, del saldo di bilancio strutturale e dell'avanzo primario - rimanendo
tuttavia, sia nel 2020 sia negli anni successivi, entro i limiti previsti per il pieno rispetto dei parametri
europei. Contemporaneamente, il debito pubblico viene indirizzato verso un percorso di
diminuzione in rapporto al Pil.
La manovra di finanza pubblica 2020-2022 articola i suoi effetti attraverso il "collegato fiscale"
(decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 - A.C. 2220) e il disegno di legge di bilancio (A.S. 1586), a cui
sono "collegati" 22 disegni di legge, in gran parte in corso di predisposizione.

L’ammontare della manovra di finanza pubblica, in termini di indebitamento netto, è pari a circa
30 miliardi di euro per l'anno 2020.
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2. GLI INTERVENTI

Il provvedimento focalizza gli interventi prioritari sulle misure volte a sterilizzare le clausole di
salvaguardia su IVA e accise che avrebbero comportato un incremento delle entrate per 23,1 miliardi
di euro, sulla riduzione della pressione fiscale, in particolare con il taglio del cuneo fiscale per i
lavoratori, sugli investimenti e la sostenibilità ambientale, sugli interventi per la crescita, sul welfare,
la sanità e la famiglia. Da segnalare che tali interventi sono stati programmati con soluzioni che
consentono comunque di rispettare l’impegno di contenere il deficit entro i limiti compatibili con le
regole comunitarie.

Relativamente all'anno 2020, la legge di bilancio si qualifica sul fronte degli interventi per le seguenti
misure:

-

la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'aumento dell'IVA e delle accise,
per un ammontare pari a 23,1 miliardi per l'anno 2020;

-

il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con redditi fino a 35.000 euro, per un ammontare
pari a 3 miliardi nel 2020;

-

la proroga delle misure relative ad Industria 4.0 e del credito d'imposta per la formazione
4.0, il rifinaziamento della Nuova Sabatini e il ripristino dell'ACE in sostituzione;

-

la proroga dei Bonus per la ristrutturazione e l'efficienza energetica degli edifici, con
l'introduzione di ulteriori novità come il Bonus facciate;

-

il rilancio degli investimenti pubblici con la previsione di due nuovi fondi per finanziare gli
investimenti dello Stato e degli enti territoriali;

-

la previsione di un fondo per contribuire alla realizzazione di investimenti privati sostenibili
nell’ambito del green new deal;

-

un pacchetto di interventi per il sostegno e il rilancio del Mezzogiorno, a cui vengono
destinate risorse ad interventi per incentivare gli investimenti delle imprese, alle
infrastrutture sociali e al risparmio energetico nelle regioni del Mezzogiorno;

-

l'aumento delle risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
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-

la proroga di un anno dell'Ape sociale e di Opzione Donna;

-

gli interventi in tema di famiglia, tra cui il Bonus Bebè e il bonus Asilo che diventa strutturale,
e gli interventi per le persone diversamente abili;

-

l'abolizione del Super-Ticket, con un corrispondente incremento delle risorse previste per il
sistema sanitario nazionale;

-

gli interventi per il settore dell'agricoltura, tra cui la proroga del regime di esenzione Irpef
per i redditi agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli e gli stanziamenti per
il Fondo di solidarietà

Le risorse a copertura degli interventi contenuti nella legge di bilancio, sono recuperate attraverso
due direttici di intervento:
a) le minori spese tra cui si segnalano:
-

la clausola taglia spese della Pubblica amministrazione, pari ad un miliardo di euro, a
garanzia della tenuta dei conti pubblici;

-

la stretta sulle spese per forniture della PA;

-

la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva della PA;

b) le maggiori entrate, fra cui si segnalano:
-

la rimodulazione selettiva delle Tax expenditures ;

-

la revisione dei sussidi dannosi per l'ambiente;

-

le disposizioni in materia di lotta all'evasione fiscale e in materia di fisco digitale.
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3. QUADRO DI SINTESI DEGLI INTERVENTI DELLA LEGGE DI BILANCIO

Il disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 (A.S. 1586), predisposto dal Governo sulla
base della disciplina prevista dall'articolo 11 della legge di contabilità, è stato presentato in Senato
il 2 novembre 2019. Il disegno di legge di bilancio trasmesso in prima lettura al Senato, si compone
di due Sezioni.

La prima sezione contiene 101 articoli, raggruppati in tre Parti.
La prima parte, relativa agli interventi, (art. 1-74) si suddivide in 11 Titoli. Il Titolo I contiene le
norme relative ai risultati differenziali del bilancio dello Stato; il Titolo II reca le misure per la
riduzione della pressione fiscale. Il Titolo III comprende le misure per gli investimenti, la sostenibilità
ambientale e sociale il disagio. Il Titolo IV reca le misure per il rinnovo dei contratti pubblici. Il Titolo
V contiene le misure per la crescita. Il Titolo VI contiene le misure per il sud. Il Titolo VII reca le
misure per la disabilità. Il Titolo VIII contiene norme per la famiglia. Il Titolo IX prevede le misure di
settore. Il Titolo X contiene disposizioni riguardanti Regioni ed enti locali, mentre il Titolo XI reca le
misure di riduzione e rimodulazione della spesa pubblica.
La seconda parte, relativa alle disposizioni in materia di entrate (Art. 75-98), si suddivide in 6 Titoli.
Il Titolo I contiene la rimodulazione selettiva delle Tax expenditures e dei sussidi dannosi per
l'ambiente. Il Titolo IIcontiene le misure fiscali a tutela dell'ambiente e della salute. Il Titolo III le
disposizioni in materia di economia e fisco digitale. Il Titolo IV le ulteriori disposizioni di natura
fiscale. Il Titolo V, I le ulteriori disposizioni in materia di entrate. Il Titolo VI le misure riguardanti le
entrate degli enti locali.
La parte III riguarda i Fondi (Art. 99-101). In particolare, prevede i Fondi speciali di parte corrente e
di conto capitale (Tabelle A e B), un Fondo contenzioso e rapporti con le regioni a statuto speciale
e, infine, il Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori.

La seconda sezione, relativa all'approvazione degli stati di previsione, si compone di 17 articoli.
La legge di bilancio ricomprende, altresì, allegati, Tabelle ed elenchi.
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QUADRO DI SINTESI DEI PRINCIPALI INTERVENTI
DELLA LEGGE DI STABILITA'
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (Artt. 1-6)
STERILIZZAZIONE DEGLI
AUMENTI IVA E ACCISE
IMU FABBRICATI
STRUMENTALI
CEDOLARE SECCA
CONTRATTI CANONE
CONCORDATO
RIDUZIONE CUNEO
FISCALE PER
LAVORATORI
DIPENDENTI
RIDUZIONE TARIFFE
INAIL

Vengono totalmente disattivate per il 2020 le clausole di salvaguardia IVA e accise
previste dalle precedenti disposizioni legislative per un valore di 23,1 miliardi di euro.
Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’IMU per gli
immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e
del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento
La cedolare secca al 10% per i contratti di locazione a canone concordato viene
stabilizzata a decorrere dall'anno 2020
È istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori
dipendenti», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5.000
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Le risorse saranno utilizzate per la
riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche
Viene prevista una revisione della normativa vigente sulla riduzione delle tariffe Inail,
che in base a quanto previsto dalla precedente legge di bilancio avrebbe dovuto avere
effetto dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021, per poi saltare il 2022, e riprendere
efficacia dal 1° gennaio 2023. Con le modifiche introdotte la riduzione delle tariffe Inail
si applicherà anche al 2022.
INVESTIMENTI E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (Artt. 7-12)

FONDO INVESTIMENTI
AMMIN. CENTRALI

Viene istituito un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni
centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all’economia circolare,
alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio
energetico, alla sostenibilità ambientale, ai programmi di investimento e ai progetti a
carattere innovativo ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali,
con una dotazione di 685 milioni di euro per l’anno 2020, di 940 milioni di euro per l’anno
2021, di 1175 milioni di euro per l’anno 2022, di 1325 milioni di euro per l'anno 2023, di
1401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
Sono altresì stanziate le risorse necessarie per la realizzazione della Linea 2 della
Metropolitana di Torino.

CONTRIBUTI PER
INVESTIMENTI DEI
COMUNI

In tema di contributi ai Comuni:
- Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite
complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale
sostenibile.
- Sono altresì assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni
di euro per l’anno 2021, 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026,
di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno
2034.
- Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro
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urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di
euro nell’anno 2021, 300 milioni di euro nell’anno 2022, 600 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2025 al 2034.
- sono assegnati ai comuni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa
ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade,
contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020,
di 128 milioni di euro nell’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034
- per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza,
ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido
è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
CONTRIBUTI PER
INVESTIMENTI DI
PROVINCE E CITTA'
METROPOLITANE

CONTRIBUTI PER
INVESTIMENTI DELLE
REGIONI

EDILIZIA SANITARIA
GREEN NEW DEAL E
GREEN MOBILITY

In tema di contributi alle province e alle città metropolitane si segnalano:
- per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la
spesa di 120 milioni di euro per il 2018, di 300 milioni di euro per l’anno 2019, 350
milioni di euro per l’anno 2020, 400 milioni di euro per l’anno 2021, 550 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 250 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2034
- Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza
delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle
scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2034.
Alle regioni a statuto ordinario sono assegnati contributi per investimenti per la
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio,
nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
di 335 milioni di euro annui per ciascuno gli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro
per l’anno 2026, di 515 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di
560 milioni di euro per l’anno 2033 e di 200 milioni di euro per l’anno 2034.
L’importo vigente fissato per gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico, è elevato a 30 miliardi di euro.
E' istituito un fondo per il Green new deal con una dotazione di 470 milioni di euro per
l’anno 2020, di 930 milioni di euro per l’anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste
dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003.
Inoltre, per assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del
“Green climate fund” di cui alla legge 4 novembre 2016, n. 204, è autorizzata la spesa di
33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
Prevede altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le PA siano tenute in occasione del
rinnovo del parco autoveicoli in dotazione ad acquistare o noleggiare in misura non
inferiore al 50% veicoli alimentati ad energia elettrica.
RINNOVO CONTRATTI PUBBLICI (Artt. 13-18)
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FONDO CONTRATTI
PERSONALE DELLO
STATO

Le risorse del Fondo per il rinnovo dei contratti del personale dello Stato passano da
1425 milioni a 1650 milioni di euro per l'anno 2020 e da 1775 milioni a 3175 milioni di
euro nell'anno 2021.

LAVORO
STRAORDINARIO FORZE
DI POLIZIA E VV.FF.

Per le prestazioni di lavoro straordinarie:
del personale delle Forze di Polizia è autorizzata la spesa per un ulteriore
importo di 48 milioni di euro;
dei Vigili del Fuoco sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020.
Per il personale delle Forze armate impegnate nelle operazioni "Strade sicure" è
autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l’anno 2020.

OPERAZIONE STRADE
SICURE
VALORIZZAZIONE
PESONALE VVFF

Per l'armonizzazione dei trattamenti:
del regime retributivo e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, è istituito un
apposito fondo con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2020.

PORTALE
RECLUTAMENTO E
TRASPARENZA

Implementa la trasparenza del portale del reclutamento presso il Dipartimento della
funzione pubblica per la piena conoscibilità dei bandi e degli esiti delle procedure
concorsuali e degli scorrimenti delle graduatorie.
MISURE PER LA CRESCITA (Artt. 19-32)
Le misure relative al Bonus efficienza energetica, alla ristrutturazione edilizia e
all'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico
finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato sono prorogate al 2020.

BONUS EFFICIENZA
ENERGETICA E
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA
IMPIANTI SPORTIVI

Il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro
di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
è prorogato all'anno 2020.

ESENZIONE IRPEF
REDDITI AGRARI

Le misure di esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali sono prorogate agli anni 2020 e 2021.

INDUSTRIA 4.0
CREDITO D'IMPOSTA
FORMAZIONE 4.0
CREDITO D'IMPOSTA
EVENTI SISMICI ITALIA
CENTRALE
BONUS FACCIATE

Le misure relative ad Industria 4.0 sono prorogate al 2020.
Il credito d'imposta per la formazione 4.0 è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

NUOVA SABATINI
INVESTIMENTI SUD

La Nuova Sabatini viene incrementata di complessivi 540 milioni di euro dal 2020 al 2025.
La maggiorazione del contributo per gli investimenti coerenti con il Piano industria 4.0
viene elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle
regioni Abruzzo, Basilicata. Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel
limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse previste dalla Nuova
Sabatini.
Destina risorse in favore delle PMI che effettuano acquisti di macchinari, impianti e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo a basso impatto ambientale.
Al Fondo di garanzia per la prima casa sono assegnati 10 milioni di euro per l’anno 2020.

INVESTIMENTI
ECOSOSTENIBILI PMI
FONDO GARANZIA
PRIMA CASA

Il credito d'imposta per investimenti nelle Regioni dell'Italia centrale colpite dal sisma
del 2016 è prorogato all'anno 2020.
Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi
inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata
degli edifici la detrazione dall'imposta lorda riconosciuta ai sensi dell'articolo 16 del DL
n. 63 del 2013 è incrementata al 90 per cento.
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AGENZIA NAZIONALE
PER LA RICERCA

PROGRAMMI SPAZIALI

Al fine di potenziare le attività di ricerca svolte da università, enti e istituti di ricerca
pubblici e privati, incrementando la sinergia, la cooperazione e l’integrazione tra di essi
e con le istituzioni e il sistema economico e produttivo, è autorizzata la spesa di 25 milioni
di euro per l’anno 2020, 200 milioni di euro per l’anno 2021 e 300 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2022. Il monitoraggio e il coordinamento delle attività sono
assicurati anche attraverso l’istituzione di una apposita agenzia, denominata Agenzia
Nazionale per la Ricerca (ANR).
Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, le
somme già assegnate per tali finalità sono incrementate di 390 milioni di euro per l’anno
2020, 452 milioni di euro per l’anno 2021, 377 milioni di euro per l’anno 2022, 432 milioni
di euro per l’anno 2023, e 409 milioni di euro per l’anno 2024.

MISURE DI SOSTEGNO
ALL'ISTRUZIONE

Istituito un fondo nello stato di previsione del MIUR con una dotazione pari a 25 milioni
di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2022.
Il fondo è finalizzato al finanziamento delle attività di ricerca e per una quota residuale
destinato a fronteggiare le spese di funzionamento e di personale dell'Agenzia Nazionale
della ricerca.
Inoltre:
30 milioni per ciascun anno a decorrere dal 2020 sono destinati al fondo unico
nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici;
per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d’inclusione
scolastica, l’autorizzazione di spesa vigente è incrementata di euro 11 milioni per
l'anno 2020;
per favorire l’innovazione digitale nella didattica, l’autorizzazione di spesa
vigente è incrementata di euro 2 milioni per ciascun anno a decorrere dal 2020.
per promuovere il diritto allo studio universitario (borse di studio) il fondo è
incrementato di euro 16 milioni per l'anno 2020.

SEMPLIFICAZIONE
DELL'ATTIVITÀ DEGLI
ENTI DI RICERCA
INCENTIVO ALLA
PATRIMONIALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE (ACE)
PREMIALITA' PER
UTILIZZO DI STRUMENTI
DI PAGAMENTO
ELETTRONICI
PIANO STRAORDINARIO
DI PROMOZIONE DEL
MADE IN ITALY

Viene stabilito il limite massimo del 70% per le spese complessive di personale degli Enti
rapportate alle entrate correnti dell'Ente. Se il limite è superato l'Ente dovrà adottare
una graduale riduzione annuale, se inferiore potranno procedere ad assunzioni.
Abrogazione della disciplina relativa alla c.d. "Mini-IRES" e reintroduzione della
normativa ACE dal 2019 con un rendimento nazionale dell'1,3%, allineato all'ultimo dato
relativo al rendimento dei Titoli di Stato emessi a giugno 2019.
Stanziati 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per garantire misure
premiali a favore delle persone fisiche maggiorenni che utilizzano strumenti di
pagamento elettronici per il pagamento beni e prestazioni di servizio.

FONDO SVILUPPO E
COESIONE
CLAUSOLA
INVESTIMENTI
34 PER CENTO

Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e
l'attrazione degli investimenti in Italia, sono stanziati ulteriori euro 44.895.000 per l’anno
2020 e euro 40.200.000 a decorrere dal 2021.
MISURE PER IL SUD (Artt. 33-39)
La norma assicura la coerenza delle riprogrammazioni delle risorse del FSC con le
emissioni delle politiche di coesione indicate nella NADEF.
Il riparto delle risorse in conto capitale per programmi di spesa di investimento per i quali
non siano già stabiliti specifici criteri o indicatori di attribuzione venga effettuato anche
in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi localizzati nelle regioni del
Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti proporzionale alla popolazione di
riferimento. Assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo per investimenti pari
a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 al fine di incentivare gli
investimenti in infrastrutture sociali.
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RIFINANZIAMENTO
STRATEGIA NAZIONALE
AREE INTERNE

Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne
del Paese, l’autorizzazione di spesa vigente è incrementata di 60 milioni di euro per
l’anno 2021 e per 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

ZES

Integra la composizione del Comitato di indirizzo quale soggetto per l'amministrazione
dell'area con la figura del Commissario straordinario del Governo in qualità di
Presidente.
Il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno è prorogato fino al 31 dicembre
2020.

CREDITO D'IMPOSTA
PER INVESTIMENTI
MEZZOGIORNO
CREDITO D'IMPOSTA
PER ATTIVITA' DI
RICERCA E SVILUPPO
NEL MEZZOGIORNO
RESTO AL SUD

FONDO CRESCITA AL
SUD

FONDO PER LA
DISABILITA'

FONDO ASSEGNO UNICO

ESENZIONE CANONE RAI
PER ANZIANI

CULTURA E
INFORMAZIONE

Nelle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese per investimenti in
attività di ricerca e sviluppo effettuati fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2020.
Il limite di età massimo per l'accesso ai benefici negli anni 2019 e 2020 della misura
"Resto al Sud", compreso tra i 18 e i 45 anni di età, viene soddisfatto se posseduto alla
data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (1° gennaio 2019).
Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni
del Mezzogiorno, è istituito «Fondo cresci al Sud», a sostegno della competitività e della
crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, aventi sede legale e attività
produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni
di euro per l’anno 2020 e 100 milioni di euro per l’anno 2021.
MISURE PER LA DISABILITA' (Art. 40)
Al fine di dare attuazione a interventi in materia a favore della disabilità finalizzati al
riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, è istituito IL
«Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 50 milioni di
euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2022.
MISURE PER LA FAMIGLIA (Artt. 41-42)
Istituzione del fondo "Assegno universale e servizi alla famiglia" con una dotazione pari
a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal
2022. Proroga al 2020 l'assegno di natalità. Incrementa e rende strutturale il bonus asili
nido e proroga le disposizioni in materia di congedo di paternità incrementando il
numero dei giorni da fruire da 5 a 7.
A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e
con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000
annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per
collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di
abbonamento.
MISURE DI SETTORE (Artt. 43-47)
APP 18: è assegnata a tutti i residenti nel territorio nazionale, al compimento del
diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa 160 milioni di euro per
l’anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a
quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva,
titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree
archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di
teatro o di lingua straniera;
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GIUSTIZIA

ESIGENZE ABITATIVE

SANITA’

PENSIONI

Personale non dirigenziale del Mibact: è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro
annui da destinare al personale non dirigenziale del Mibact, per indennità aventi
carattere di certezza, continuità e stabilità. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo
di una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, degli istituti e
luoghi della cultura di appartenenza statale;
Fondo investimenti cinema e audiovisivo: 75 milioni di euro per l’anno 2020,
all’incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e
dell’audiovisivo a valere su una quota di risorse del Piano operativo <<cultura e
turismo>>;
FUS: incremento 10 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo unico per lo spettacolo;
Editoria: alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più
abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, è attribuito un
contributo fino all’80 per cento della spesa sostenuta entro l’anno precedente;
Imprese editrici di quotidiani e periodici: tutti i termini relativi alla riduzione dei
contributi previsti nella legge di bilancio 2018, sono differiti di dodici mesi. Sono
conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta.
Radio Radicale: per l’espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 20202022. La proroga dell'attuale convenzione è fino al 30 aprile 2020;
Agenda digitale e innovazione tecnologica: l’autorizzazione di spesa è incrementata di
6 milioni di euro per l’anno 2020, 8 milioni di euro per l’anno 2021 e 10 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2022 per il Dipartimento trasformazione digitale della Presidenza
del Consiglio. Inoltre, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021
per l’avvio dei progetti di innovazione connessi all’attuazione dell’Agenda digitale
italiana.
Assunzione magistrati vincitori di concorso: per tale finalità è autorizzata la spesa nel
limite di euro 13.962.056 per l’anno 2020, di euro 16.695.800 per l’anno 2021, di euro
18.258.140 per l’anno 2022, di euro 18.617.344 per l’anno 2023, di euro 23.615.918 per
l’anno 2024, di euro 23.755.234 per l’anno 2025, di euro 24.182.536 per l’anno 2026, di
euro 24.681.056 per l’anno 2027, di euro 25.108.360 per l’anno 2028 e di euro
25.606.880 a decorrere dall’anno 2029.
Sono altresì previste misure in materia di Personale dell’amministrazione della Giustizia,
di Tesoreria spese processi civili, di Trattamento tributario delle somme corrisposte in
esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e di Piante organiche
flessibili distrettuali.
Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle
periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso, il “Programma
innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”. Per l'attuazione del Programma è
istituito un apposito Fondo con una dotazione complessiva in termini di competenza e
cassa pari a 853,81 milioni euro.
Superticket: al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure, a decorrere
dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, è abolita. Conseguentemente, il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di
185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale: per fare fronte al
fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l’espletamento delle
prestazioni di competenza dei medici di medicina generale e al fine di migliorare il
processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d’attesa,
è autorizzato un contributo pari a €. 235.834.000.
Ape sociale: prorogata fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, l'autorizzazione di
spesa vigente è incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, 218,7 milioni di euro
per l'anno 2021, 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, 124,4 milioni di euro per l'anno
2023, 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2025.
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AGRICOLTURA

Vengono altresì istituite: a) una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità
delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei
lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad
agenti patogeni; b) una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e
comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per
finalità previdenziali e assistenziali;
Opzione donna: estensione dei benefici di opzione donna alle lavoratrici che entro il 31
dicembre 2019 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e
un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici
autonome;
Indicizzazione delle pensioni: Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, è riconosciuta nella misura del 100 per cento fino a 4 volte il
trattamento minimo INPS e a scalare per quelli superiori. A decorrere dal 1° gennaio
2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, a) nella misura del
100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il
trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei
trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo
INPS; c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici
superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
Cimice asiatica: per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli
attacchi della cimice asiatica, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi
indennizzatori è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
Imprenditoria agricola under 40: è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero
dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
Imprenditoria femminile in agricoltura: con DM MIPAAF sono definiti i criteri e le
modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo
sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso
investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli. Tali mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro e sono della
durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento. Per tali
finalità è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni
di euro per l'anno 2020;
Fondo per lo sviluppo del Made in Italy: al fine di favorire la competitività del settore
agricolo e agroalimentare è istituito il Fondo per lo sviluppo del Made in Italy con una
dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il
2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.

PARTECIPAZIONE
ITALIANA A ORGANISMI
INTERNAZIONALI

Sono autorizzate spese per la partecipazione italiana: 1) al settimo aumento del capitale
della alla Banca Africana di sviluppo; 2) all’aumento del capitale della IBRD e dell’IFC; 3)
alla ricostituzione dei Fondi multilaterali di sviluppo:
Meccanismo europeo di stabilità (ESM): La Banca d’Italia, all’atto del versamento al
bilancio dello Stato dell’utile di esercizio, comunica al MEF la quota di tale utile riferibile
ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità presso la
Banca d’Italia. Tale quota è riassegnata con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze ad apposito capitolo di spesa per essere riversata al Meccanismo Europeo di
Stabilità.
REGIONI ED ENTI LOCALI (Artt. 63-70)

REGIONI

Anticipa al 2020 la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.
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MINORANZE
LINGUISTICHE
COMUNI MONTANI
ISOLE MINORI

COMUNI

Fondo nazione per la tutela delle minoranze linguistiche: è incrementato di 500.000
euro per l'anno 2020, di 1.000.000 euro per l'anno 2021 e di 2.000.000 euro per l'anno
2022.
Fondo comuni montani: incremento risorse pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020.
Viene istituito il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5
milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di
euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo
infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle
predette isole
Vengono previste le seguenti misure:
1) Contributo IMU/Tasi: per gli anni 2020, 2021 e 2022 è attribuito ai comuni interessati
un contributo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per
ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2019;
2) Incremento a 5/12 limite anticipazione di tesoreria: al fine di agevolare il rispetto dei
tempi di pagamento da parte dei Comuni, il limite massimo di ricorso ad anticipazioni di
tesoreria è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;
3) Debiti enti locali: viene previsto che con decreto del Ministro del MEF, da adottarsi
entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali,
saranno stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a
carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte
dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
4) Campione d'Italia: viene istituita, a partire dal 2020, l'imposta locale sul consumo di
Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi
nonché alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale.
L'imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o
spedito e, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo. Le
aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge
federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.
RIDUZIONE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA (Artt. 71-74)

ACQUISTI E
NEGOZIAZIONI DELLA PA
RAZIONALIZZAZIONE E
RIDUZIONE DELLA SPESA
PUBBLICA
RINEGOZIAZIONE
CONTRATTI LOCAZIONE
PASSIVA

MONITORAGGIO DEI
SALDI DI FINANZA
PUBBLICA

Rafforzare gli obblighi di acquisizione centralizzata vigenti, tramite Consip e centrali
regionali, per l'acquisto di determinate merceologiche altamente standardizzabili
estendendo agli autoveicoli utilizzati dalle PA.
Prevede una serie di interventi di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva
in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché
gli Organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, laddove conveniente, alla
rinegoziazione dei contratti in corso.
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica,
le dotazioni del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per la gestione
per un importo complessivo pari ad un miliardo di euro, secondo quanto indicato
nell'allegato elenco l. Verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, in relazione
al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, con delibera del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono, in
tutto o in parte, resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di
assestamento del bilancio dello Stato.
DISPOSIZIONI IN METERIA DI ENTRATE (Artt. 75-82)
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RIMODULAZIONE DEGLI
ONERI DETRAIBILI IN
BASE AL REDDITO

ACCISE SUL GASOLIO
COMMERCIALE
ACCISA SUI PRODOTTI
ENERGETICI
FRINGE BENEFIT AUTO
AZIENDALI

TASSA SULLA PLASTICA

ACCISE SUI TABACCHI

IMPOSTA DI CONSUMO
SUI PRODOTTI
ACCESSORI AL FUMO
IMPOSTA SUL
CONSUMO DI BEVANDE
CON ZUCCHERI
AGGIUNTI

BUONI PASTO MENSE
AZIENDALI
IMPOSTA SUI SERVIZI
DIGITALI (web tax)
TRACCIABILITA' DELLE
DETRAZIONI

ANALISI DI RISCHIO

Gli oneri detraibili di cui all'articolo 15 del TUIR (19%) spettano:
a) nell'intero importo per redditi fino a 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a
120.000 euro.
Viene previsto che, a decorrere dal 1 marzo 2020, le agevolazioni relative alle accise sul
gasolio commerciale non si applicano ai veicoli di categoria euro 3 o inferiore e, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, ai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
Viene previsto che ai prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica,
sono applicate aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente
dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili.
Prevede che ai fini della determinazione del fringe benefit degli autoveicoli, dei motocicli
e dei ciclomotori, concessi in uso promiscuo ai dipendenti la percentuale del 30%
dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale dei 15.000 km calcolato
sulla base delle tabelle ACI continui ad applicarsi per i veicoli a trazione elettrica e ibrida
e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti
e rappresentanti di commercio. Per gli altri veicoli la predetta percentuale è elevata al
60% in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a g. 160 per km e al 100% in caso di
emissioni superiori.
Viene istituita una imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), che
hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o
consegna di merci o di prodotti alimentari. L'imposta è fissata nella misura di 1,00 euro
per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.
Sono innalzate le accise su alcune tipologie di tabacchi. Per i tabacchi lavorati si
prevedono le seguenti accise: a) sigari 23,5 per cento; b) sigaretti 24 per cento; c)
sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le
sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da
mastico 25,28 per cento.
Viene previsto che le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad
arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a € 0,0036
il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
E' istituita una imposta sul consumo delle bevande analcoliche ottenute con l'aggiunta
di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in
volume. L'imposta è fissata nelle misure di: a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti
finiti; b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa
diluizione.
FISCO DIGITALE (Artt. 83-86)
L'esenzione prevista per i buoni pasto mense aziendali viene ridotta da 5,29 euro a 4
euro se corrisposte con modalità non elettroniche mentre viene aumentata da 7 a 8 euro
se i buoni pasto sono resi in forma elettronica.
L'imposta sui servizi digitali prevista nella legge di bilancio dello scorso anno viene
riscritta in diverse parti per renderla applicabile ai diversi soggetti passivi individuati.
Viene stabilito, ai fini Irpef, che le detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR (19%)
spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero
mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito...). Resta
ferma la possibilità di pagare in contanti i medicinali, i dispositivi medici nonchè le
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private.
L'Agenzia delle entrate, previa pseudonimizzazione dei dati personali, può avvalersi delle
tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui
dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da
sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.
ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI (Artt. 87-91)
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BOLLO SU CERTIFICATI
PENALI
REGIME FORFETARIO

RENDIMENTO DEI BENI

DEDUZIONE DI
COMPONENTI NEGATIVE
IRES
AMMORTAMENTO DEI
BENI PER I
CONCESSIONARI
AUTOSTRADALI

CONCESSIONE PER IL
GIOCO MEDIANTE
APPARECCHI DI
INTRATTENIMENTO

INCREMENTO PRELIEVO
VINCITE
ROYALTIES

Viene previsto che i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla
materia penale sono soggetti al pagamento dì euro 2,40 a foglio.
FLAX TAX
Prevede:
- l'abrogazione a decorrere del 2020 dell'imposta del 20% sostitutiva dell'Irpef per le
persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni che nell'anno
precedente hanno conseguito ricavi o compensi tra 65.001 e 100 mila euro;
- per i medesimi soggetti con limite di ricavi fino a 65.000 euro si reintroduce:
a) il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e il lavoro
accessorio per un ammontare non superiore a 20 mila euro lordi;
b) la causa di esclusione relativa al conseguimento nel corso dell'anno precedente a
quello in cui si intende avvalersi del forfait di redditi da lavoro dipendente o
assimilato eccedenti la soglia di 30 mila euro;
- si prevede la riduzione di un anno del termine di decadenza per l'accertamento per i
contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture
elettroniche.
Prevede:
- la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei
terreni per i beni posseduti al 1° gennaio 2020;
- la facoltà per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali di
rivalutare i beni di impresa.
Differisce ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, ai fini IRES
e IRAP, la percentuale di deducibilità del 12% dello stock di svalutazione e perdite sui
crediti.
Introduce, per i concessionari autostradali, una limitazione delle quote di
ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili in particolare la quota di
ammortamento finanziario deducibile non può essere superiore all'1% del costo, di fatto
allungando il periodo di ammortamento degli investimenti effettuati.
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE (Artt. 92-94)
In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di giochi, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020,
mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:
a) 250.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che
consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione
telematica del gioco lecito da collocare nei punti vendita, nonché nelle sale scommesse
e nelle sale bingo;
b) 58.000 diritti per apparecchi collegati alla rete per la gestione telematica del gioco
lecito da collocare nei punti vendita di cui alla lettera, nonché nelle sale scommesse e
nelle sale bingo;
c) 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter
collocare gli apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto;
d) 2.800 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi che
consentono il gioco solo da ambiente remoto;
e) 50 diritti per poter offrire gioco a distanza.
Prevede l'incremento del prelievo sulle vincite conseguite mediante apparecchi VLT e il
diritto sulle vincite conseguite ai giochi numerici a totalizzare nazionale e alle lotterie
nazionali ad estrazione istantanea sulla parte della vincita eccedente euro 500.
Viene previsto che il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni
di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, ed ai primi
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80 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare, è
interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato.
ENTRATE ENTI LOCALI (Artt. 95-98)
UNIFICAZIONE IMU-TASI
RIFORMA RISCOSSIONE
ENTI LOCALI
CANONE UNICO SULLA
PUBBLICITA'

RETTIFICA DEL FONDO
DI SOLIDARIETA'
COMUNALE

FONDO CONTENZIOSI

FONDO COOPERAZIONE
MOVIMENTI MIGRATORI

DIRITTI CONSOLARI

A decorrere dal 2020 l'IMU e la TASI vengono unificate in un'unica imposta.
Viene predisposta una riforma della riscossione degli enti locali.
A decorrere dal 2021 è istituito dagli enti locali il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria che va a sostituire, a parità di gettito
complessivo, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto
sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone
previsto limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Prevede la conferma per l'anno 2019 e ridetermina a decorrere dal 2020 la dotazione
del FSC. In particolare, con riguardo al riparto del FSC viene previsto che le risorse del
Fondo sono ripartite quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro
3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito
effettivo dell'lMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015.
STANZIAMENTI PER FONDI (Artt. 99-101)
E' istituito un fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, di 359
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 289 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, di 324 milioni di euro per l'anno 2025 e di 243 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare ai territori delle Regioni a statuto
speciale.
Il fondo Africa istituito dalla legge di stabilità per il 2017 è esteso ai Paesi non africani
d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato "fondo per interventi
straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza
prioritaria per i movimenti migratori". A tale fondo è assegnata una dotazione di 30
milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro
per l'anno 2022.
Sono incrementati dal 1° febbraio 2020, alcuni importi previsti nella tabella dei diritti
consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari.
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