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QUADRO MACROECONOMICO 

IN 5 ANNI UN QUADRO ECONOMICO PROFONDAMENTE 
CAMBIATO: 

 

• PRODOTTO INTERNO LORDO 

• DEFICIT PUBBLICO 

• DEBITO PUBBLICO 

• OCCUPAZIONE 

• PRESSIONE FISCALE 

• EVASIONE FISCALE 

• RIFORME STRUTTURALI E STAGIONE DEI DIRITTI 

 
L’Arte di Amministrare 



ITER DI APPROVAZIONE DELLA L. DI BILANCIO  

• Disegno di legge del Governo entro 15 ottobre, va approvato 
definitivamente entro il 31 dicembre 

• Trasmesso ad una camera per esame ed emendamenti da 
effettuarsi entro  la metà-fine di novembre 

•  trasmesso all’altro ramo del Parlamento per esame ed 
emendamenti da effettuarsi entro il 20 di dicembre 

• Ritrasmesso all’altra camera per approvazione definitiva senza 
più modifiche entro fine anno 

 

L’Arte di Amministrare 



LA COMPLESSITA’ DEL BILANCIO 
Il testo del governo 

L’Arte di Amministrare 

• PARTE I 
• SEZIONE I : MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI 

• TITOLO I: Risultati differenziali del bilancio dello stato 
• TITOLO II : Misure per la crescita 
 Capo I : riduzione della pressione fiscale 
 Capo II : misure per gli investimenti industria 4.0 
 CAPO III : Finanza per la crescita  
 Capo IV : Stralciato 
 Capo V : Misure per il lavoro, la previdenza e l’inclusione sociale 
 Capo VI : Politiche per la famiglia  
• TITOLO III : Misure di settore 
 Capo I : Misure per l’internazionalizzazione 
 Capo II : Misure per la sicurezza 
 Capo III : Misure in favore della  cultura 
 Capo IV : Misure in favore dello sport 
 Capo V : Misure in materia sanitaria 
 Capo VI : Misure in materia di giustizia 
 Capo VII : Misure in materia di agricoltura 
 Capo VIII : Misure per l’ambiente e il territorio 
 Capo IX : Misure per l’istruzione e l’università 



VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
MISSIONE STORICA DEL PD 

• TITOLO IV :  Politiche invariate 

• TITOLO V : Misure di razionalizzazione della spesa pubblica  

• TITOLO  VI : Misure per gli interventi dei territori colpiti da eventi sismici 

• TITOLO VII : Regioni ed enti locali 

• TITOLO VIII : Misure per la coesione territoriale e il mezzogiorno  

• TITOLO IX : Disposizioni in materia di entrate 

 Capo I : Contrasto all’evasione 

 Capo II : Misure di smaltimento e deflazione del contenzioso tributario, nonché di 
 accelerazione del recupero dei crediti fiscali 

 Capo III : Disposizioni ulteriori in materia di entrate 

• TITOLO X : fondi e ulteriori disposizioni  

PARTE II  
SEZIONE II : APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE 

ALLEGATI E TABELLE 
 

                      FIDUCIA                          TRASFORMAZIONE DEL 
TESTO CON EMENDAMENTI IN UN UNICO ARTICOLO CON 1181 
COMMI                                          DI DIFFICILE LETTURA 
•                                                                       
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LE PRINCIPALI NOVITA’ 

• LA CASA 

• LA PREVIDENZA 

• LA FAMIGLIA 

• IL LAVORO 

• LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

• I NUOVI DIRITTI 
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LA MANOVRA NEL COMPLESSO  
• INTERVENTI PER CIRCA 34 MLD 

• DI CUI QUASI 11 CON NUOVE MAGGIORI ENTRATE  
REPERITE DAL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E 
MINORI SPESE CON SPENDING REVIEW 

IMPIEGHI: MANOVRA ESPANSIVA 

• IVA E ACCISE: DISATTIVAZIONE CLAUSOLE DI 
SALVAGUARDIA, EVITATO L’AUMENTO CIRCA 15 
MLD 

• INTERVENTI PER LA CRESCITA, OCCUPAZIONE, 
SOSTEGNO ALLE FASCE PIU DEBOLI 

• INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E ENTI LOCALI 
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LA CASA 

• ECOBONUS : proroga al 31.12.2018  per la detrazione del 65% 
per le spese di riqualificazione energetica delle singole unità 
immobiliari 

• RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA : proroga fino al 
31.12.2018 della detrazione al 50% per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia 

• MICRO-COGENERATORI 
• IACP: utilizzabilita’ di tutte le detrazioni di cui sopra 

• SISTEMAZIONE A VERDE: detrazione del 36% fino a 
5000 euro per interventi di sistemazione a verde di aree 
scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, 
pertinenze o recinzioni. Anche impianti di irrigazione, pozzi, 
coperture a verde e di giardini pensili  
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• CONTRATTI A CANONE CONCORDATO : proroga di ulteriori 
due anni ‘18-’19 della cedolare secca 

• BANCA DATI ABUSI EDILIZI : obbligo a enti, amministrazioni 
ecc a trasmettere informazioni sugli illeciti accertati, previste 
sanzioni fino a 1000 euro per dirigenti e funzionari 
inadempienti. 
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LA PREVIDENZA 
• SPERANZA DI VITA : Adeguamento dei requisiti pensionistici agli 

incrementi della speranza di vita. Esclusione dall’adeguamento (pari 
a 5 mesi a decorrere dal 2019) per specifiche categorie di lavoratori 
e attività usuranti 

• APE VOLONTARIA : per evitare nuovi esodati, proroga di un anno 
fino al 31.12.2019 dell’istituto sperimentale dell’Ape volontaria. 
Consente di uscire dal lavoro in anticipo con un prestito (detrazione 
del 2-5% dell’assegno)che anticipa la pensione; ne beneficiano circa 
500.000 persone. Requisiti: 63 anni di età, 20 anni di contributi, con 
meno di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia   

• APE SOCIALE : si prevede che lo stato di disoccupazione si configuri, 
oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa e 
risoluzione consensuale, anche nel caso di scadenza del termine del 
rapporto di lavoro a tempo determinato 
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• APE SOCIALE :per i requisiti contributivi delle donne si 
prevede una riduzione di un anno per ciascun figlio, nel limite 
massimo di due anni 

• APE SOCIALE : nei soggetti che assistono da almeno 6 mesi 
famigliari con handicap grave si comprendono anche i parenti 
e affini di secondo grado conviventi nel caso in cui i genitori o i 
coniuge del famigliare invalido abbiano compiuto 70 anni 
oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, 
deceduti o mancanti. 

• RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata) 

• PREVIDENZA COMPLEMENTARE : si introduce una nuova 
disciplina per la destinazione di eventuali contributi aggiuntivi 
alle ordinarie modalità di finanziamento della previdenza 
compl. 
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LA FAMIGLIA 
• BONUS BEBE’ : prolungato al 2018 sempre a 960 euro annui 

• REDDITO DI INCLUSIONE (Rei) :  misura nazionale di contrasto alla 
povertà e all’esclusione sociale. Viene estesa la platea dei 
beneficiari, decadono i requisiti collegati alla composizione 
familiare e si considera solo le condizioni economiche. Il massimale 
annuo è incrementato del 10% per i nuclei famigliari di 5 o più 
componenti che passa da 485 a 534 euro 

• ATTIVITA’ DI CURA FAMILIARE: istituito fondo con dotazione iniziale 
di 20 mln annui fino al 2020 per interventi legislativi che ne 
riconoscano il valore sociale ed economico 

• DETRAZIONE FISCALE 19%: per acquisto di strumenti compensativi 
e sussidi tecnici e informatici necessari necessari all’apprendimento, 
in particolare delle lingue straniere 

• CANONE AFFITTO STUDENTI: detrazione agli studenti di 
un’università ubicata in un comune distante più di 100 Km o in altra 
provincia 
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• CANONE CONCORDATO : Proroga di ulteriori due anni (18-19) 
della cedolare secca al 10% per i contratti a canone 
concordato  

• FIGLI FISCALMENTE A CARICO : si eleva da 2840,51 a 4000 
euro il limite di reddito complessivo per essere considerati 
fiscalmente a carico per i figli fino a 24 anni 

• RIDUZIONE SUPERTICKET: istituito un fondo di 60 mln per la 
riduzione della quota fissa di compartecipazione per le 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 

• ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTI: reintrodotta la 
detraibilità al 19% fino ad un massimo di 250 euro degli 
abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e 
interregionale 

• BUONI TPL: le somme rimborsate o sostenute dal datore di 
lavoro per l’acquisto dei titoli di viaggio per tpl non 
concorrono a formare reddito da lavoro 
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IL LAVORO 
• GIOVANI : riduzione dei contributi previdenziali in favore dei 

datori di lavoro per contratti a tempo indeterminato, 
effettuati a partire dal 1.1.2018, di giovani 30-35 anni, che 
non abbiano avuto (neanche con atri datori di lavoro) a tempo 
indeterminato  

• AMPLIAMENTO PLATEA BONUS 80 EURO: innalzamento delle 
soglie reddituali per l’accesso al bonus 

• LAVORATORI STAGIONALI : innalzamento della quota 
deducibile da Irap del costo dei lav. Stag. (in luogo della 
ordinaria 70%) 

• GIOVANI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI : 
esonero contributivo triennale + parziale per ulteriore biennio 
per coltivatori diretti e impr. Agr. Con meno di 40 anni, iscritti 
alla previdenza agricola nel 2018  
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• DIRETTORI ARTISTICI, ATTIVITA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE: elevato da 7.500 a 10.000 euro l’importo 
che non concorre a formare reddito imponibile delle 
indennità, rimborsi ecc 

•  FORMAZIONE 4.0: per il 2018 credito di imposta per le spese 
di formazione del personale dipendente nel settore delle 
tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 

• DEROGA AL TRATTAM. DI INTEGRAZIONE SALARIALE: 2018-
2019, per le imprese di rilevanza  strategica a livello regionale 
con più di 100 dip. Deroga ai limiti massimi di durata 
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COMUNI E PROVINCE 

• Sospesi aumenti dei tributi per il 2018 
• Stanziati complessivi 850 mln per il triennio 2018-2020 

(di cui 150 ne primo anno) per investimenti in opere 
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio degli enti locali 

• Fusione dei comuni: aumentato a 3 mln il contributo,  
• Province: 428 mln nel 2018 per l’esercizio delle funzioni 

provvisorie, in compensazione delle concorso alla 
finanza pubblica 

• Priorità nell’assegnazione degli spazi finanziari ai 
comuni con 5.001-15.000 ab. 

• Fondo 5 mln a decorrere dal 2018 per la realizzazione e 
manutenzione di opere pubbliche in comuni 
commissariati per mafia 
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• Fondo crediti di dubbia esigibilità : messa a 
regime rinviata di due anni, dal 2019 al 2021 

• Interventi di modifica e semplificazione contabile: 
eliminazione di alcuni documenti da allegare al 
bilancio di previsione, Dup per i comuni > 5.000 
ab, prolungato al 31.12.2021 il periodo di 
sospensione del regime di tesoreria misto per gli 
enti locali 

• Riaccertamento straordinario dei residui possono 
ancora deliberarlo entro il 31.12.2017 e 
presentare entro il 31.7.2018 il piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale, il mancato 
rispetto del quale comporta il dissesto 
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• Sbloccato il turnover per i comuni tra 1.000 e 
5.000 ab 

• Gli enti locali, per il triennio 2018-2020 
possono usare i proventi derivanti dalle 
alienazioni patrimoniali per finanziare le quote 
capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari 
in ammortamento nell’anno o in anticipo 
rispetto all’originario piano di ammortamento  
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LA LEGISLATURA DEI  DIRITTI 
• BIOTESTAMENTO 
• UNIONI CIVILI 
• DOPO DI NOI 
• AUTISMO 
• REATO DI TORTURA 
• CONTRO IL CAPORALATO 
• CONTRO IL FEMMINICIDIO 
• ORFANI VITTIME DI FEMMINICIDIO 
• CONTRO LE DIMISSIONI IN BIANCO 
• CYBERBULLISMO 
• TERZO SETTORE 
• MINORI NON ACCOMPAGNATI 
• DIVORZIO BREVE 
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CONCLUSIONI 

CIASCUNO PUO’ FARE LE PROPRIE 
CONCLUSIONI, INFORMANDOSI E LEGGENDO LE 
TANTE MISURE CONTENUTE 

Diffidiamo delle notizie false o distorte sui social 

Privilegiamo le fonti sicure e i testi di legge 

www.senato.it 

 

Seguitemi  su FB e www.magdazanoni.it 


