
Cosa c’è nella legge di bilancio 2019

Fonte: Relazione tecnica legge di bilancio 2019

https://www.dropbox.com/s/a9vo8hdzczztxln/Bilancio_relazione_tecnica.pdf?dl=0
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Unica legge (vecchia legge di bilancio + vecchia legge di stabilità) in cui sono contenute 
sia le poste contabili in preventivo che le modifiche e integrazioni di entrata o di spesa. 
Iter modificato dalla legge 163/2016. 

La nuova legge di bilancio, nella seconda sezione, contiene le previsioni di entrata-
spesa a legislazione vigente, l’aggiornamento per oneri inderogabili e le rimodulazioni
proposte. Sono contenute anche la relazione tecnica e la nota tecnico-illustrativa.

Cronoprogramma del ciclo di bilancio:

APRILE -
Presentazione del 

Def + 
raccomandazione 
della Commissione

SETTEMBRE – Nota 
di aggiornamento

OTTOBRE –
Documento 

programmatico di 
bilancio (DPB) + 
Legge di bilancio

NOVEMBRE – Parere 
della Commissione + 
Analisi annuale della 

crescita

FEBBRAIO –
Relazione per paese 
della Commissione + 
Orientamenti politici 

del Consiglio
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• Maggiori entrate per 7,9 miliardi;

• Taglio delle spese per 3,6 miliardi;

• Deficit per 21,8 di deficit vanno a coprire i 37
miliardi complessivi della manovra;

• Maggiori spese per 19,8 miliardi, di cui 14,6
per uscite correnti e 5,2 per investimenti;

• Minori entrate per 13,4 miliardi (con la
presenza della sterilizzazione dell’Iva che
conta 12,3 miliardi);



Temi
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▪ Tassazione sulle imprese

▪ Misure per lo sviluppo economico

▪ Investimenti pubblici

▪ Reddito di cittadinanza e Quota 100

▪ Scuola

▪ Spending review

▪ Varie ed eventuali
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Regime dei minimi (art. 4, 6)
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E’ innalzata la fascia del regime dei minimi per partite Iva e imprese fino a 65mila
euro all'anno di fatturato, con un'aliquota sostitutiva del 15 per cento. Dal 2020
viene introdotta una nuova fascia, da 65.001 a 100.000 euro con un'aliquota
sostitutiva del 20 per cento.

Abrogazione dell’Iri (art. 83)

Viene abrogata l'Iri (imposta sostitutiva al 24% per redditi di imprese individuali e 
società di persone), con effetti positivi per il gettito di 1,2 miliardi all'anno.

Effetti
Taglio per le partite Iva vale -0,33 miliardi nel 2019, -1,9 nel 2020. L’abrogazione dell’Iri 
+1,2 miliardi dal 2018. Ci sono effetti diversi a seconda della grandezza delle imprese: 

peso maggiore sulle più grandi, ancora assoggettate agli scaglioni Irpef. Nel complesso, 
con misure per lo sviluppo «aumento del debito di imposta per più di un terzo delle 

imprese» (Istat). Rischio nanismo?

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/421/C_-_ISTAT_DOSSIER_TASSAZIONE_IMPRESE.pdf
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▪ Tassazione sulle imprese

▪ Misure per lo sviluppo economico

▪ Investimenti pubblici

▪ Reddito di cittadinanza e Quota 100

▪ Scuola

▪ Spending review

▪ Varie ed eventuali
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Misure per lo sviluppo economico
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Ires al 15% per investimenti e occupazione (art. 8)
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Ires agevolata al 15% (non al 24%) su utili reinvestiti per investimenti incrementali
e incremento dell’occupazione a tempo indeterminato. Costo -1,1 miliardi nel
2019, a crescere.

Iperammortamento ridotto (art. 10)

Iperammortamento per beni tecnologici ridotto di risorse e superammortamento 
sostanzialmente cancellato. Beneficio per lo Stato di quasi +1 miliardo.

Nuova Sabatini (art. 19)

Regime di aiuto per agevolare l’accesso al credito delle Pmi per l’acquisto di nuovi 
macchinari, impianti, attrezzature, con sussidi pari al valore degli interessi. Costi 
di circa -50 milioni.

«Dalla legge di bilancio 2019 non emerge un disegno coerente di politica industriale». Si 
eliminano incentivi automatici per introdurre fondi e strumenti discrezionali di incentivi. 
(Lavoce.info)

https://www.lavoce.info/archives/55810/ma-il-governo-snobba-le-imprese/
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Contratti di sviluppo (art. 19)
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Strumento per realizzazione di grandi investimenti industriali e turistici, tramite
sovvenzioni, prestiti o garanzie. Costo di -155 milioni in tre anni.

Vari fondi (art. 19)

Nuovi fondi per il venture capital (-30 milioni) e per l’AI, Blockchain e IoT (-15 
milioni), per interventi in aree colpite dalla crisi (-100 milioni), per Agenzia per la 
promozione all’estero delle imprese (-90 milioni). 

Effetti
Per finanziare queste misure è tagliata l’Ace (Aiuto alla Crescita Economica), una 

deduzione di un importo pari al rendimento degli incrementi di capitale per equilibrare il 
trattamento tra imprese che si finanziano con debito e quelle che lo fanno con capitale 

proprio. Nel 2019 il 37% delle imprese sarà svantaggiato, il 7% avvantaggiato (Istat), 
l’aggravio medio di imposta è il 2,1% soprattutto tra imprese fino a 10 dipendenti.

«6 miliardi di tasse in più su imprese e banche nel 2019» (Lavoce.info)

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/421/C_-_ISTAT_DOSSIER_TASSAZIONE_IMPRESE.pdf
https://www.lavoce.info/archives/55844/cosi-le-imprese-pagheranno-piu-tasse/
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Fonte, 2017

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/impresa_40_risultati_2017_azioni_2018.pdf
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▪ Tassazione sulle imprese

▪ Misure per lo sviluppo economico

▪ Investimenti pubblici

▪ Reddito di cittadinanza e Quota 100

▪ Scuola

▪ Spending review

▪ Varie ed eventuali
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Incremento dei fondi (art. 15)
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15 miliardi di euro in più in tre anni, che si sommano ai 36 miliardi stanziati dai governi
Renzi e Gentiloni per i prossimi 15 anni.

Centrale per la progettazione delle Opere Pubbliche (art. 17)

Nuova struttura, istituita presso l’Agenzia del Demanio, per la progettazione delle opere
pubbliche di cui potranno avvalersi amministrazioni per compiti di progettazione,
gestione degli appalti, predisposizione di modelli di progettazioni e valutazione dei
progetti. Assunte 300 persone, almeno al 70% tecnici.

InvestItalia (art. 18)

Nuova struttura di missione presso la presidenza del Consiglio per coordinamento delle
politiche del governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di
investimenti pubblici e privati. Costo -25 milioni.

«InvestItalia dovrebbe limitarsi a produrre prime fasi di progetti pubblici, evitando 
valutazione economico e finanziaria e assistenza tecnica. Difficoltà dei tecnici di lavorare 
con amministrazioni» (Lavoce.info)

https://www.lavoce.info/archives/55805/due-nuove-strutture-per-gli-investimenti-pubblici/
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▪ Tassazione sulle imprese

▪ Misure per lo sviluppo economico

▪ Investimenti pubblici

▪ Reddito di cittadinanza e Quota 100

▪ Scuola

▪ Spending review

▪ Varie ed eventuali
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Reddito di cittadinanza e Quota100
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Fondi (art. 21) 
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In legge di bilancio sono previsti 6,8 miliardi per 2019, 2020 e 2021 per il reddito
di cittadinanza e 6,7 e 7 miliardi per 2019 e 2020 per finanziare Quota100.

Tutti i dettagli sulla struttura delle due policy è demandata a specifici disegni di
legge (o decreti legge) che – se approvati – dovrebbero entrare in vigore nel
2019.

Solo allora potranno essere fatte analisi complete e accurate sui possibili effetti.
Per questo motivo abbiamo deciso di dedicarvi meno spazio possibile in questa
presentazione, incentrata sulle misure di politica economica meno conosciute
ma ugualmente con importanti effetti potenziali sull’economia.
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▪ Tassazione sulle imprese
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▪ Spending review

▪ Varie ed eventuali
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Sistema duale e alternanza scuola lavoro (art. 22, 58)
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Incremento dei fondi per percorsi formativi rivolti all'apprendistato, il diploma di
istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore,
all'alternanza scuola lavoro. D'altra parte si riducono le ore previste per
l'alternanza scuola lavoro (180 nelle professionali, 150 nei tecnici, 90 nei licei)

Riforma del reclutamento dei docenti (art. 59)

Riforma della Buona Scuola, in ottica spending review. I docenti non dovranno più 
fare percorso di specializzazione post-concorso di due anni, nelle classi.
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▪ Reddito di cittadinanza e Quota 100

▪ Scuola

▪ Spending review
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Revisione della spesa (art. 58, 60)
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Revisione della spesa che raggiunge 1,1 miliardi nel 2019, un po' di più nel 2020.

Risparmi da fondi ministeriali inutilizzati (+800 milioni), risparmi minimi da
Consip, meno risorse ai giornali ed editori, taglio dei fondi all’Onu (+35 milioni),
voto all'estero (+2 milioni), alternanza scuola lavoro (+56 milioni), cattedre
universitarie del merito (+22 milioni), riforma del reclutamento degli insegnanti
(+12 milioni), spesa militare (+130 milioni), bonus cultura (+20 milioni).

+500mila euro da riduzione dell’indennità per misure di arresto temporaneo non
obbligatorio dell’attività di pesca.
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Varie ed eventuali
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Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali (art. 50)
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Concessione per 20 anni di un terreno fra quelli messi a disposizione del demanio
e accensione di un mutuo a tasso zero fino a 200mila euro per l'acquisto di una
prima casa in prossimità del terreno per le famiglie con più di due figli alla nascita
del terzo. Costo -20 milioni in due anni.

Bonus occupazionale giovani eccellenze (art. 51)

Esonero dei contributivi previdenziali per 12 mesi fino a un massimo di 8mila 
euro, per contratti a tempo indeterminato, per laureati magistrale con 110 e lode 
con età inferiore a 30 anni e dottori di ricerca con età inferiore ai 35 anni. Previste 
circa 6mila assunzioni. Costo -70 milioni in due anni.



Non arrivarci per contrarietà.
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http://www.tortugaecon.eu/
https://www.facebook.com/tortugaecon/?fref=ts
https://twitter.com/tortugaecon

