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Cosa è la legge di bilancio0
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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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• Maggiore deficit per 16 miliardi, per coprire
manovra da circa 30 miliardi;

• Minori entrate per 24,5 miliardi e maggiori
spese per 17 miliardi, di cui 11,5 per uscite
correnti e 5,1 per investimenti;

• Maggiori entrate per 9 miliardi e minori
spese per 12 miliardi
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Temi
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▪ Clausole di salvaguardia

▪ Cuneo fiscale

▪ Investimenti e Green New Deal

▪ Pagamenti elettronici ed evasione fiscale

▪ Famiglie e sanità

▪ Imposte

▪ Varie ed eventuali
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Clausole di salvaguardia
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Sterilizzazione clausole di salvaguardia (art. 2)
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Completa sterilizzazione per il 2020 degli aumenti delle aliquota Iva e delle accise
sui carburanti previsti a legislazione vigente. L’ammontare è pari a 23 miliardi di
euro per il 2020. Sono state disinnescate parzialmente anche le clausole per il
2021 per il 33% e per il 2022 il 10%.

«Freezing» (art. 74)

A tutela del conseguimento degli obiettivi programmatici è disposto 
l’accantonamento di alcune voci di spesa del bilancio dello Stato per circa 1 
miliardo di euro. Qualora non dovessero esserci scostamenti significativi il Cdm 
delibererà l’effettivo impiego dei fondi accantonati.
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▪ Clausole di salvaguardia

▪ Misure per lo sviluppo economico

▪ Investimenti pubblici e Green New Deal

▪ Pagamenti elettronici ed evasione fiscale

▪ Famiglia e sanità

▪ Imposte

▪ Varie ed eventuali
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Misure per lo sviluppo economico
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Riduzione del cuneo fiscale (art. 5)
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Il governo ha stanziato 3 miliardi per il 2020 e 5 miliardi dal 2021 in poi per
ridurre il cuneo fiscale. Ha però demandato a futuri provvedimenti in corso
d’anno la descrizione della modalità con cui avverrà la riduzione.

Investimenti pubblici (art. 7-8)

• Viene istituito un fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di 
940 milioni per il 2020 a crescere fino a 1,7 miliardi nel 2033. 

• Vengono altresì stanziati 730 milioni per il 2020 per investimenti cui avranno 
accesso le amministrazioni locali



Misure per lo sviluppo economico

www.tortugaecon.eu

2

Industria 4.0 (art. 22-23-26)
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Sono prorogate le misure di industra 4.0: super e iper ammortamento, credito di
imposta per la formazione del personale dipendente e Nuova Sabatini

Green New Deal (art. 11)

• 530 milioni per il 2020, 1 miliardo per il 2021 e 1,5 miliardi per il 2022 allo 
scopo di realizzare progetti di rilevanza ambientale (economia circolare, 
decarbonizzazione ecc.)

• Le risorse stanziate non sono però oneri per lo stato. Si prevede che possano 
essere utilizzate meramente per operazioni finanziarie (concessione di 
garanzie, partecipazione in capitali di rischio). In tal modo non hanno impatto 
sul deficit.
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▪ Clausole di salvaguardia

▪ Misure per lo sviluppo economico

▪ Evasione fiscale e pagamenti elettronici

▪ Famiglia e sanità

▪ Imposte

▪ Varie ed eventuali
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Evasione fiscale e pagamenti elettronici
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Cashback (art. 31) 
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Stanziati 3 miliardi per misure che incentivino i pagamenti elettronici tramite un
rimborso in denaro garantito dall’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici.

Da quest’anno sarà obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
per poter beneficiare di detrazioni (tranne per le spese mediche)

Tracciabilità detrazioni (art. 85) 

Potenziamento contrasto all’evasione (art. 86) 

L’agenzia delle entrate da quest’anno avrà accesso a una mole maggiore di
informazioni (l’Archivio dei rapporti finanziari), con le quali sarà in grado di
identificare profili di rischio di evasione
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▪ Clausole di salbvaguardia

▪ Misure per lo sviluppo economico

▪ Evasione fiscale e pagamenti elettronici

▪ Famiglia e sanità

▪ Imposte

▪ Varie ed eventuali
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Famiglia e sanità
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Assegno universale e servizi alla famiglia (art. 41)
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• Rinnovo Bonus Bebè (assegno di natalità)

• Aumento congedo di paternità da 5 a 7 giorni

• Proroga permanente del Bonus Asili Nido

Abolizione Superticket (art. 54)

Dal 2020 le prestazioni specialistiche ambulatoriali non saranno più a carico dei 
pazienti, ma a carico della collettività.
Il costo a regime è di 554 milioni di euro
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▪ Clausole di salvaguardia

▪ Cuneo fiscale

▪ Investimenti e Green New Deal

▪ Evasione e pagamenti elettronici

▪ Famiglie e Sanità

▪ Imposte
6
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Imposte
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Auto aziendali (art. 78)
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Aumento delle imposte sulle auto aziendali, ad eccezione delle auto elettriche e
di quelle a basso impatto ambientale. Il gettito complessivo assicurato a regime è
pari a 332 milioni.

Plastic tax (art. 79)

Viene prevista una tassa sui prodotti in plastica che produrrà un gettito pari a 1,1
miliardi nel 2020, 1,8 miliardi nel 2021, 1,5 miliardi nel 2022 e 1,7 miliardi nel
2023

Web tax (art. 84)

Sugar tax (art. 82)

Istituzione di una tassa sulle bevande analcoliche preconfezionate. In particolare
si tratta di 10 euro ogni 100 litri. Si prevede un gettito pari a 230 milioni nel 2020.

Istituzione di un’imposta sui servizi digitali che si propone di colpire le
multinazionali del web e prevede un gettito pari a 700 milioni a regime
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