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1. Una visione d’insieme
I numeri, in breve:
20 articoli, 1150 commi (art. 1)
Deﬁcit 2020: 175 miliardi di euro
Deﬁcit 2021: 120 miliardi di euro
Scostamento della manovra (maggior deﬁcit rispetto al previsto):
+1,3% nel 2021, + 0,6% nel 2022, -0,3% nel 2023

1. Una visione d’insieme
Deﬁcit/PIL

1. Una visione d’insieme
Debito/PIL

1. Una visione d’insieme
Gli ambiti di intervento:
sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese, lavoro e
occupazione, misure ﬁscali, previdenza, sanità, politiche di coesione
e mezzogiorno, programma “Next generation EU”, enti territoriali,
giustizia, politiche sociali, scuola e università, commercio e turismo,
trasporti, agricoltura, infrastrutture ed edilizia, ambiente e territorio,
informazione e comunicazioni, cultura e spettacolo, sport, pubblico
impiego, previdenza, digitalizzazione della pubblica
amministrazione, affari esteri, difesa, sicurezza

2. La legge di bilancio e l’Europa
Elementi caratterizzanti:
● la pandemia da SARS-CoV-19
● la sospensione del Patto stabilità e crescita: che cos’è?
● le risorse europee: Next Generation EU, il Bilancio pluriennale
UE, gli altri strumenti

2. La legge di bilancio e l’Europa
Nome strumenti

Valore totale

Assegnati all’Italia

Next generation EU, di cui

750

223

● Recovery and resilience
facility (sovvenzioni), Rff

312,5

65,4

● Recovery and resilience
facility (prestiti), Rff

360

127,6

● Altro

77,5

15,2

Altri strumenti

540

Nd

1074,3

Nd

Bilancio pluriennale UE

3. La legge di bilancio e l’Italia
Il lavoro:
● gli incentivi all’assunzione per giovani (under 35) e donne
● il «Fondo per le politiche della famiglia» per favorire il rientro al
lavoro delle madri lavoratrici
● il «Fondo per il sostegno della parità salariale di genere» per
ﬁnanziare interventi ﬁnalizzati al sostegno e al riconoscimento
del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e
delle pari opportunità sui luoghi di lavoro
● il congedo obbligatorio di paternità (da 7 a 10 giorni)
● «decontribuzione sud», esonero contributivo a favore dei datori
di lavoro privati che operano nel Mezzogiorno

3. La legge di bilancio e l’Italia

Il lavoro:
● il divieto di licenziamento
● la protezione per i lavoratori cosiddetti «fragili»

3. La legge di bilancio e l’Italia
La previdenza:
● proroga di «Opzione donna»
● proroga di «Ape» sociale
● proroga di «isopensione» (pensionamento anticipato) per i lavoratori che
raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro
● il nono intervento di salvaguardia per i cosiddetti «esodati» della riforma
Fornero delle pensioni

3. La legge di bilancio e l’Italia
Le misure ﬁscali:
● il «Fondo per la riforma del sistema tributario»
● l’assegno universale e i servizi alla famiglia
● la stabilizzazione della detrazione d’imposta di 600 euro per i
redditi ﬁno a 28.000 euro
● il contributo mensile (500 euro) a favore delle madri disoccupate
o mono-reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali
con ﬁgli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non
inferiore al 60%
● esenzione per la prima rata dell'IMU 2021 sugli immobili ove si
svolgono speciﬁche attività connesse ai settori del turismo, della
ricettività alberghiera e degli spettacoli

3. La legge di bilancio e l’Italia

Plastic e sugar tax:
● differimento al 1° luglio 2021 dell'entrata in vigore della plastic tax
● differimento al 2022 dell'entrata in vigore della sugar tax

3. La legge di bilancio e l’Italia
Cashback e lotteria degli scontrini:
● «lotteria degli scontrini» solo per i soggetti che fanno acquisti di
beni o servizi attraverso pagamento elettronico (carte di credito,
bancomat ecc.)
● le misure premiali per l’utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici (cosiddetto «cashback») non concorrono alla
formazione del reddito imponibile del beneﬁciario e non sono
assoggettate ad alcun prelievo erariale

3. La legge di bilancio e l’Italia
I bonus (1):
● rinnovo delle detrazioni spettanti per interventi di efﬁcienza energetica, di
ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici,
nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli ediﬁci
● «bonus edilizi»
● «bonus idrico»
● «superbonus 110%»
● «bonus verde»
● aumenta da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta
la detrazione Irpef pari al 19%
● assegno di natalità («Bonus bebè»)
● «bonus occhiali da vista»

3. La legge di bilancio e l’Italia
I bonus (2):
●
●
●
●
●
●
●
●

«bonus pubblicità»
«bonus abbonamenti»
«bonus TV»
«bonus digitale»
contributo per l’acquisto di auto e moto
«buono mobilità»
il programma «Transizione 4.0»
il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di ﬁltraggio acqua potabile

3. La legge di bilancio e l’Italia
Gli altri interventi:
● La sanità - gli interventi contenuti dalla legge di bilancio per il 2021 sono
diretti a un rafforzamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn), anche ai
ﬁni di un contrasto più efﬁcace all'emergenza epidemiologica da Covid-19,
sia mediante incrementi di risorse economiche, materiali e strumentali, sia
con disposizioni relative all'impiego del personale sanitario.
● Le misure di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle piccole e medie
imprese (Pmi).

3. La legge di bilancio e l’Italia
Gli altri interventi:
● la riforma della giustizia civile e della burocrazia (digitalizzazione della PA)
● il «Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato»
● interventi di protezione, promozione e rilancio di settori quali il turismo,
varie attività commerciali, il trasporto ferroviario, aereo e marittimo,
l’agricoltura, l’edilizia, l’ambiente, nonché naturalmente la cultura, lo
spettacolo e lo sport

4. La legge di bilancio e la scuola
Il personale:
● 53,9 milioni di euro nel 2021 al ﬁne di garantire la sostituzione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario che usufruisce dei beneﬁci previsti per i lavoratori
fragili in relazione all'emergenza da Covid-19
● assunzioni di insegnanti di sostegno e della scuola dell’infanzia
● proroga al 30 giugno 2021 dei contratti a tempo determinato per
assistenti tecnici da utilizzare nelle scuole dell'infanzia e nelle
scuole del primo ciclo

4. La legge di bilancio e la scuola
Edilizia trasporto scolastico:
● ﬁnanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento
dell'efﬁcienza energetica delle scuole, di messa in sicurezza, di nuova
costruzione e di cablaggio interno degli ediﬁci scolastici
● 150 milioni di euro nel 2021 per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto
scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della
diffusione del Covid-19
● 200 milioni di euro per l'anno 2021 per ﬁnanziare i servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province
autonome di Trento e Bolzano

4. La legge di bilancio e la scuola
Altri interventi per scuola e cultura:
● ulteriori 55 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 le risorse
destinate al sistema duale
● 30 milioni di euro nel 2021 per consentire lo svolgimento degli esami di Stato
nelle scuole statali e paritarie secondo gli standard di sicurezza sanitaria
● 8,2 milioni di euro per l'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale, al
ﬁne di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole
attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali
● 70 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate alle scuole paritarie che
accolgono alunni con disabilità

4. La legge di bilancio e la scuola
Altri interventi per scuola e cultura:
● 50 milioni di euro nel 2021 per l'assegnazione della cosiddetta «Card cultura»
anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021 e, al contempo, possibilità di
utilizzare la medesima Card anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici
● 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volti alla realizzazione di
progetti pilota di educazione ambientale
● 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 per l'acquisto di sussidi didattici da parte delle scuole che
accolgono studenti con disabilità

Milioni di euro

5. Le cifre

Gli interventi
principali:

USCITE nette
Fondo delega riforma ﬁscale
Fondo assegno universale e servizi alla famiglia
Proroga crediti d’imposta per sviluppo Mezzogiorno
Sostegno al reddito, Cassa integrazione straordinaria
Assegno di natalità
Ape sociale
Opzione donna
Incremento ﬁnanziamento SSN
Acquisto vaccini SARS-CoV-2
Trasporto scolastico
Card cultura
Sostegno alle attività economiche post Covid-19
Altro
ENTRATE nette
Riduzione fondo cuneo ﬁscale
Stabilizzazione detrazione reddito lavoro
Esoneri e sgravi contributivi
Differimento plastic e sugar tax
Altro

2021

2022

2023

20.928,9

23.497,7

10.316,4

0
3.012
1.054
532
340
88
84
1.893
400
150
150
3.800
9.425,9

8.000
0
1.106
0
400
184
268
823
0
0
0
0
12.716,7

7.000
0
104
0
0
163
467
827
0
0
0
0
1.755,4

-3.706,2

11.505,3

13.784,1

1.150
-3.300
-2.057
-457
957,8

1.426
-3.313
-662
140
13.914,3

1.426
-3.312
-4.615
115
20.170,1

