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Valutazione complessiva della manovra in Legge di Bilancio 2017, 

comprese le misure previdenziali e il Decreto fiscale collegato1 

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro ritiene che il Disegno di Legge di Bilancio 2017-

2019 e il Decreto fiscale 193/2016 collegato a essa non rispondano affatto alle urgenze e alle 

necessità del Paese. 

Nella manovra avanzata dal Governo si conferma l’assenza di una strategia adeguata a uscire dalla 

crisi, a ritrovare una crescita sostenuta, a ridurre le disuguaglianze e, soprattutto a ricreare 

occupazione giovanile, femminile e nel Mezzogiorno. Lo stesso Governo ammette implicitamente 

che il risultato programmatico delle misure che intende mettere in campo sarà una crescita molto 

modesta (1% di PIL nel 2017), però poco credibile anche secondo le principali istituzioni nazionali e 

internazionali e, al tempo stesso, comunque del tutto insufficiente a recuperare i livelli precedenti 

alla crisi, oltre che inferiore a tutte le altre economie avanzate incluse quelle europee. La Legge di 

Bilancio, nonostante la grave condizione sociale del Paese, assume tratti propagandistici – se non 

addirittura elettorali – senza una visione di sviluppo e di lungo periodo. 

Benché siano ormai tre anni in cui la cosiddetta “austerità flessibile” ha dimostrato di non 

funzionare, il Governo insiste con una politica economica ancora di tagli alla spesa pubblica e 

riduzione dei costi alle imprese, anziché prevedere maggiori investimenti pubblici (dei quali se ne 

programma ancora una volta la riduzione). Si continua ad assegnare bonus, anziché creare diritti2. 

Si scommette su decontribuzione e defiscalizzazione del lavoro, oltre che deregolazione, anziché 

creare direttamente occupazione. Manca una vera politica industriale e le uniche misure selettive 

sono quelle legate all’innovazione e alla sostenibilità, come da tempo ha suggerito la CGIL, anche 

nel confronto istituzionale sul piano Industria 4.0.  

La CGIL, assieme alla Confederazione Europea dei Sindacati, indica da diversi anni la scelta di una 

vera e propria vertenza con le istituzioni europee per cambiare la politica economica e sociale 

europea. La CGIL afferma che sulle questioni dei migranti e del terremoto la Commissione europea 

abbia sostanzialmente torto. Tuttavia, il Governo non dovrebbe alzare il livello della discussione 

solo per alcuni decimali di spesa, ma per una politica espansiva di medio termine che modifichi, o 

almeno deroghi, i Trattati europei – a partire dal Fiscal compact – fino a scongiurare la deflazione, 

recuperare l’occupazione perduta e così la crescita potenziale. 

D’altra parte, la CGIL sostiene da tempo che, anche all’interno dei vincoli europei, in Italia esistano 

i margini per misure espansive e possano essere ricercati attraverso l’introduzione di un’Imposta 

sulle grandi ricchezze e di una lotta alla formazione dell’evasione fiscale, piuttosto che al suo 

recupero. Scelte che il Governo proprio non vuole realizzare. Difatti, il Decreto fiscale si mostra 

come un mero tentativo di “fare cassa”, proponendo una serie di condoni e di distorsioni del 

sistema fiscale. Nel Consiglio dei Ministri si era addirittura pensato a una norma – poi per fortuna 

cancellata – di regolarizzazione del contante sommerso, giacente sul territorio nazionale, 

sicuramente esposta al rischio di riciclaggio del denaro delle economie criminali. Il Decreto fiscale 

                                                           
1
 Sintesi dei due Ordini del giorno del Comitato Direttivo della CGIL nazionale riunitosi il 7 novembre 2016. 

2
 Per una valutazione dettagliata delle singole misure di welfare, si rinvia alle Schede su Legge di Bilancio 2017 

articolate per materie afferenti all’Area della Contrattazione Sociale (istruzione, università e ricerca; previdenza; 
legalità; immigrazione; sanità e sociale). 

http://www.upbilancio.it/audizione-parlamentare-sulla-nota-di-aggiornamento-del-def-2016/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf
http://www.cgil.it/industria-4-0-sindacati-incontrano-calenda-bene-piano-rilancio-manifattura/
http://old.cgil.it/News/Default.aspx?ID=23604
http://www.governo.it/articolo/consiglio-dei-ministri-n136/5943
http://www.cgil.it/lultimo-comitato-direttivo/
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è sbagliato, fra l’adesione volontaria, per il secondo anno di fila, e l’improvvisata trasformazione di 

Equitalia in Agenzia della riscossione, alla cui soppressione non corrispondono misure di 

discontinuità strutturali all’insegna della giustizia fiscale. In mancanza di nuove modalità di calcolo 

di more e sanzioni, una sanatoria non ha senso. Grazie anche alle pressioni del sindacato, sembra 

scongiurata la “selezione” per i dipendenti del gruppo, ma crediamo che la nuova struttura possa 

trovarsi troppo esposta all’influenza politica del governo di turno. Rimane il fatto che sul piano 

fiscale non c’è nulla per i lavoratori, sebbene fosse stata annunciata una modifica dell’IRPEF. 

Sono ancora insufficienti, dopo anni di blocco della contrattazione, le risorse dedicate al rinnovo 

dei Contratti pubblici e alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, al turn-over occupazionale nella 

PA e al rinnovo dei precari pubblici. Anche sul versante della contrattazione collettiva dei settori 

privati, l’unica misura di sostegno è rappresentata dalla detassazione del salario di produttività di 

secondo livello, mentre non è previsto alcun supporto ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, 

che invece sono l’unica garanzia di aumento generalizzato dei salari e, perciò, della domanda 

interna, nonché di regolazione della concorrenza tra le imprese. 

Le clausole di salvaguardia, ovvero gli aumenti di IVA e accise a garanzia dei tagli alla spesa 

pubblica, non vengono risolte, bensì rinviate ancora di un altro anno e, anzi, ne vengono istituite di 

nuove (aumento accise e ancora tagli alla spesa) in relazione agli obiettivi di recupero del gettito 

evaso. 

La CGIL intende rilanciare il Piano del Lavoro come strategia per uscire davvero dalla crisi e 

riformare il modello di sviluppo del Paese. In questi anni, sono state realizzate alcune esperienze 

positive di programmazione negoziata e di contrattazione dello sviluppo a livello regionale e 

territoriale ispirate dal Piano del Lavoro e da Laboratorio Sud, anche se con spostamento di fondi 

già esistenti, senza poter contare sulla previsione di risorse straordinarie aggiuntive. Ora più che 

mai, a livello nazionale occorre un Piano straordinario per l’occupazione giovanile e femminile – 

come riproposto recentemente dalla CGIL – investendo sulla manutenzione del territorio, sul 

welfare e sull’innovazione, per moltiplicare e qualificare la crescita dell’intero sistema economico 

e produttivo italiano. La stessa messa in sicurezza del territorio dal rischio sismico e dal dissesto 

idrogeologico rappresentano due obiettivi prioritari del Piano del Lavoro, che la CGIL rivendica nel 

confronto col Governo sulla ricostruzione delle zone recentemente devastate dal terremoto e nel 

progetto più complessivo che va sotto il nome di “Casa Italia”. In questo senso è positivo 

l’accoglimento, in Legge di Bilancio, delle nostre proposte sul sostegno fiscale ai lavori di messa in 

sicurezza antisismica ed energetica. 

La CGIL valuta positivamente la scelta di aver determinato un giudizio articolato anche nella 

definizione del Verbale di sintesi del confronto sulle pensioni. Distinguendo così tra i primi risultati 

ottenuti sulla piattaforma CGIL, CISL, UIL, e le scelte del Governo che nei fatti negano la flessibilità 

in uscita ed inseriscono “strumenti finanziari” nel sistema previdenziale pubblico. 

Vanno ascritte ai risultati positivi, l'unificazione della no-tax area, l'aumento e l’estensione della 

platea delle 14esima, legate alla storia contributiva. È questo un risultato necessario dopo anni di 

non rivalutazione delle pensioni che deve trovare il suo completamento in un sistema stabile di 

rivalutazione. Così come sono positive le soluzioni individuate sulle ricongiunzioni contributive, 

l’eliminazione strutturale delle penalizzazioni sulle pensioni di anzianità, il cambiamento della 

legge sui lavori usuranti per renderla fruibile, insieme alla cancellazione della finestra mobile e 

http://www.cgil.it/documenti/
http://old.cgil.it/News/PrimoPiano.aspx?ID=23478
http://www.cgil.it/lavoro-cgil-13-settembre-iniziativa-piano-straordinario-occupazione/
http://www.cgil.it/volantino-riepilogativo-verbale-previdenza/
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dell’attesa di vita. Se aver introdotto 41 anni di contributi come riferimento per l'anzianità è 

senz'altro positivo, il capitolo precoci è certamente lontano dall'obiettivo che ci eravamo proposti, 

e soprattutto distante dalle aspettative suscitate. Difatti, pur avendo determinato un'area di lavori 

gravosi ampia, ancora tanta strada serve fare per affermare che i 41 anni sono sufficienti per il 

riconoscimento della pensione di anzianità. 

L'introduzione del concetto di lavoro gravoso (faticoso) è frutto della nostra iniziativa ed è 

importante l'obiettivo di trovare criteri rigorosi per definirli con l'obiettivo di ottenere l'anzianità e 

la flessibilità in uscita tenendo conto delle condizioni di lavoro. Questo riferimento legato all'APE 

sociale (come più volte detto un “super-ammortizzatore” per affrontare alcune emergenze), è 

stata però resa molto labile dall'introduzione dei 2 vincoli (36 anni di contributi e 6 anni di 

consecutività), che diminuiscono di molto, a nostro avviso, la platea potenziale. Nel dibattito 

parlamentare chiederemo di ridurne i vincoli. 

L'APE generale, pur introdotta in via sperimentale e su cui ribadiamo la nostra contrarietà, invece 

continua ad avere le caratteristiche di uno strumento finanziario che scarica sui pensionandi le 

sbagliate rigidità del sistema. 

Sulla cosiddetta “fase 2”, la CGIL riafferma che i titoli sono utili e necessari per ricostruire una 

prospettiva previdenziale per i giovani e i lavoratori discontinui a partire dalla pensione di 

garanzia. Nulla possiamo dare per scontato, se non che un intervento sul sistema previdenziale 

che non affronti il futuro non potrebbe che rendere instabile il sistema. 

Proprio in ragione degli impegni che ci aspettano, in coerenza con la piattaforma CGIL, CISL, UIL e 

gli obiettivi da conquistare di modifica della Legge Fornero, la CGIL impegna tutte le sue strutture 

ad una campagna di assemblee che oltre ad informare sul verbale di sintesi, articoli il giudizio e 

costruisca le condizioni di prosecuzione della vertenza anche in relazione alla flessibilità in uscita. 
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Vertenza con l’Europa 

Per avviare un percorso virtuoso di risposta alla crisi e di ripresa dell'economia, l'Italia e l'Europa 

hanno bisogno di cambiare il corso delle politiche economiche, sociali, fiscali. Le strade sin qui 

seguite hanno prodotto risultati deludenti tanto sul fronte della creazione di reddito quanto su 

quello dell'occupazione, con posti di lavoro numericamente e qualitativamente insoddisfacenti, di 

carattere prevalentemente instabile e precario. Non si inverte, continuando così, la tendenza alla 

crescita delle disuguaglianze e della disoccupazione e all'aumentare delle divergenze tra e nei 

Paesi europei, così come tra e nelle diverse aree del nostro Paese, accentuando così l'instabilità e 

la debolezza della crescita e la tenuta della coesione sociale. Per questo, la CES continua a 

chiedere alla Commissione europea la realizzazione di un Piano straordinario di investimenti per lo 

sviluppo e l'occupazione su scala continentale, un grande piano del lavoro europeo, in grado di 

passare dalla stagione dell'austerità a quella degli investimenti come leva di una rinnovata 

capacità competitiva e di un rilancio del modello sociale europeo.  

Le stesse richieste che la CGIL avanza da tempo per il nostro Paese. Il Governo italiano e il 

Presidente del consiglio, che negli ultimi mesi hanno – peraltro giustamente – accentuato le 

polemiche verso l'UE e hanno individuato nel permanere del rigore e dell'austerità e nella scarsa 

flessibilità dei meccanismi di governance dell'economia europea i problemi da affrontare su scala 

continentale, continuano però a contraddire le proprie stesse analisi riproducendo, nella Legge di 

Bilancio, gli stessi errori e le medesime politiche economiche che hanno contribuito all'accentuarsi 

della crisi italiana e che i principali indicatori confermano.  

Non serve sbattere i pugni e prodursi in esibizioni muscolari contro l'Europa a Roma, se poi nelle 

occasioni ufficiali dei vertici e delle riunioni dei capi di stato e di governo si sottoscrivono 

all'unanimità tutti i documenti e non si fuoriesce dal perimetro degli attuali vincoli europei. Anche 

la “minaccia” di veto sulla revisione del bilancio pluriennale dell’Unione Europea – che dichiara il 

Governo italiano – se non ci fosse l’autorizzazione per l’Italia alla spesa in deficit su immigrazione, 

sicurezza, disoccupazione e ricerca rischia di essere ancora una volta solo propagandistica, se non 

c’è l’impegno a cambiare davvero la governance economica, a partire dalla non ratifica del Fiscal 

compact nel 20173 e, in generale, dalla revisione dei trattati europei. Ciò che servirebbe, all'Italia e 

all'Europa, sono misure per rilanciare la domanda e la crescita e, con esse, la dinamica 

dell'occupazione. Ambizioni e obiettivi che nella Legge di Bilancio sono ancora una volta assenti. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ricordiamo che il Fiscal Compact (tecnicamente si chiama «Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance 

dell’Unione economica e monetaria») fissa le regole di finanza pubblica (in sintesi: pareggio di bilancio, tetto del 60% 
nel rapporto debito/Pil e del 3% in quello deficit/Pil). Essendo un accordo intergovernativo, dovrà essere incorporato 
nei trattati europei “entro cinque anni” dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2013. Dunque entro il 1° 
gennaio del 2018. 

https://www.etuc.org/new-path-europe
https://www.etuc.org/new-path-europe


 
6 

Quadro macroeconomico  e di finanza pubblica 

La tendenza generale dell’economia mondiale traccia ancora una traiettoria preoccupante, che 

non allontana affatto il rischio di “stagnazione secolare”, né sembra aver risolto i vuoti di domanda 

(dovuti soprattutto all’iniqua distribuzione del reddito e all’aumento della disoccupazione) e i 

conseguenti squilibri macroeconomici globali (visibili nelle bilance commerciali come nei debiti 

pubblici). Le cosiddette variabili esogene, legate al commercio internazionale, all’andamento dei 

flussi monetari e finanziari, al prezzo del petrolio – a cui vanno aggiunte le tensioni geopolitiche e 

le recenti spinte protezionistiche –  indicano la necessità di orientare l’economia italiana verso la 

ricerca di una maggiore crescita della domanda interna, cioè consumi e investimenti.  

Da tempo la CGIL – anche in audizione al DEF di aprile 2016 – ha evidenziato che a tale crisi di 

domanda globale si aggiunge una debolezza strutturale dell’offerta, che si manifesta nella forbice 

di produttività con gli altri principali paesi industrializzati. I Conti nazionali descrivono una caduta 

del PIL 2008-2015 pari a circa 9 punti percentuali, di cui 6 punti ascrivibili alla flessione degli 

investimenti fissi lordi: dall’inizio della crisi gli investimenti hanno registrato una flessione del 30%, 

sia pubblici che privati; circa 110 miliardi di euro in meno, su un totale di 250 miliardi perduti in 

tutta l’UE-28. Non a caso gli ultimi dati ISTAT sulla produttività descrivono una minore contributo 

alla crescita del Paese da parte produttività del capitale e “di sistema” (TPF), prima ancora che del 

lavoro. 

Anche il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in audizione proprio sulla Legge di Bilancio 2017, 

sembra aver raggiunto questa consapevolezza. Eppure, la politica economica delineata da questa 

manovra – così come le precedenti – insiste sulla riduzione dei costi alle imprese, soprattutto del 

lavoro e per via fiscale, nella speranza di nuovi investimenti fissi privati. Le imprese, a fronte di 

circa 20 miliardi di euro di sgravi e incentivi fiscali a pioggia nel biennio 2015-2016 (più altri 20 

miliardi solo nel 2017 tra impegni della scorsa Legge di Stabilità, compresa il taglio delle imposte 

persino sui profitti, e nuove misure in Legge di Bilancio), sinora hanno restituito solo 2 miliardi in 

investimenti fissi all’economia nazionale. Per rilanciare gli investimenti privati occorre aumentare 

significativamente gli investimenti pubblici. Va ricordato che in questa Legge di Bilancio si 

programma una variazione nominale positiva degli investimenti pubblici, ma non un incremento 

reale, né del peso percentuale sul PIL.  

Nel quadro macroeconomico programmatico della Nota di aggiornamento del DEF 2016 e del 

Documento Programmatico di Bilancio, peraltro, si programma ancora una volta la riduzione dei 

salari reali e un elevato tasso di disoccupazione persino nel 2019. Anche qui, invece, bisognerebbe 

incrementare i salari e creare occupazione, proprio per scongiurare la deflazione e sollevare la 

domanda nazionale. 

La Legge di Bilancio 2017 continua il percorso di riduzione del deficit delineato dal Fiscal Compact; 

sebbene con un andamento rallentato rispetto agli impegni assunti si passa da un rapporto 

deficit/Pil del 2,4% nel 2016 ad un programmatico 2017 del 2,3%, a partire da un tendenziale 

(ovvero da un valore che si sarebbe verificato in assenza degli interventi della manovra) di 1,6%. 

All'interno di questo differenziale di 0,7% viene motivata dagli eventi sismici di agosto 2016 e 

dall'emergenza migranti una quota pari a 0,4%. Tuttavia le poste di Bilancio relative a questi due 

temi non sembrano arrivare ai circa 6 miliardi, corrispondenti allo 0,4% del PIL, di scostamento 

http://www.cgil.it/audizione-cgil-def-2016/
http://www.istat.it/it/archivio/192024
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/004/486/Audizione_DDL_Bilancio_completo_4.11.2016.pdf
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/Nota_di_Aggiornamento_del_DEF_2016_-_Finale.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/DOCUMENTO_PROGRAMMATICO_DI_BILANCIO_2017-IT_-_new.pdf
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richiesto e il motivo è che per l'emergenza migranti lo 0,2 di scostamento dall’OMT (l’Obiettivo di 

Medio Termine di riduzione strutturale del deficit, ossia al netto del ciclo economico e delle misure 

una tantum, in funzione del famigerato pareggio di Bilancio) non è calcolato rispetto a quanto 

speso nel 2016, bensì rispetto al triennio 2011-2013, ovvero in periodi di non emergenza. 

Le richieste della Commissione puntano a ridurre il rapporto al 2,2%, per proseguire nel percorso 

di riduzione del deficit rispetto ai dati del DEF di aprile 2016, nel quale si prevedeva un deficit 2016 

al 2,3% ed in calo fino ad un risultato positivo nel 2019, anno nel quale – si dichiara – sarà 

raggiunto l'obiettivo del pareggio strutturale di Bilancio al netto del ciclo economico e delle misure 

una tantum (pareggio che avremmo dovuto raggiungere nel 2015 secondo il DEF 2013, nel 2016 

secondo il DEF 2015 e così via di rinvio in rinvio). Ricordiamo che il DEF di aprile 2016 indicava una 

crescita del PIL 2016 di 1,2%, poi corretto al ribasso allo 0,8% dal Documento Programmatico di 

Bilancio, il quale attesta che nel 2017 la crescita sarà pari all'1%, 0,4 del quale derivante dai 

provvedimenti della Legge di Bilancio, addirittura +0,3% dal solo rinvio delle clausole di 

salvaguardia, che distraggono ben 15,4 miliardi di euro (0,9 punti di PIL) per il prossimo anno per 

evitare l'innalzamento delle aliquote Iva e delle accise (19,6 nel 2018 e 23,3 nel 2019).  

La conferma dell'obiettivo del pareggio di Bilancio strutturale nel 2019 – come sottolinea anche 

l'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) nella sua audizione – significa che le “flessibilità” concesse 

nel 2017 produrranno un avanzo primario strutturale sul medio termine comunque consistente, 

come da oltre 20 anni a questa parte, e stabile (neanche in calo!) rispetto al PIL. Ciò obbligherà 

anche il Governo che redigerà le prossime Leggi di Bilancio ad una restrizione fiscale pro-ciclica di 

notevolissimo impatto (o a tentare, più credibilmente, un nuovo rinvio dell’OMT). Per chiarezza 

vorremmo ribadire che non siamo certo estimatori del Fiscal Compact e dei suoi obiettivi, e 

crediamo tuttavia che questi obiettivi debbano essere completamente ridiscussi anziché rimandati 

ipocritamente di volta in volta come fatto dai governi italiani dal 2012 ad oggi. 

Salta quindi all'occhio anche da una prima lettura del provvedimento quanto questa legge si ponga 

obiettivi di crescita e di consolidamento del deficit che operano su livelli di variazione dell'ordine di 

decimali di punto, di quanto la stessa trattativa con la Commissione sia una questione di decimali 

(che richiede un contenimento del deficit dal 2,3% al 2,2%). Di conseguenza, questa Legge di 

Bilancio non può che essere composta da una pluralità di micro-interventi. Va ricordata l’azione 

del Presidente della commissione Bilancio di stralcio di ben 28 articoli perché troppo locali-

settoriali. È evidente, quindi, come la nuova disciplina che ha trasformato la Legge di Stabilità in 

Legge di Bilancio (L. 163/2016) sia ben lungi dal modificare il modus operandi dei governi, specie 

quando la legge più importante dell'anno viene presentata in concomitanza con scadenze 

elettorali o referendarie.  

In generale, ci troviamo davanti ad una legge non espansiva, in continuità con le politiche di 

“austerità flessibile”, che punta sulla diminuzione delle imposte (soprattutto per le imprese), sulla 

riduzione della spesa – peraltro già diminuita di 25 miliardi nell'ultimo biennio4 –, 

sull'arretramento del perimetro dello stato anche attraverso nuove privatizzazioni, e composta 

perlopiù da incentivi e bonus di evidente ridotto impatto macroeconomico. Le politiche sociali 

                                                           
4
 Va anche ricordato che nella precedente Legge di stabilità si programma l’imposizione allo Stato centrale e alle 

Regioni un “contributo alla finanza pubblica” di 4 miliardi nel 2017, 5 miliardi per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2016/11/Audizione-DDL-bilancio-2017.pdf
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sono sostanzialmente immutate rispetto alla Legge di Stabilità dell'anno precedente, limitandosi al 

rifinanziamento dei fondi principali. 

Dalla relazione tecnica evinciamo come il controvalore della manovra sia di 35,7 miliardi di euro, 

per un indebitamento netto di competenza 2017 pari a 33,3 miliardi. Le risorse recuperate 

all'interno del Bilancio ammontano a 20,8 miliardi, suddivise tra 10,8 miliardi di maggiori entrate e 

10 miliardi di minori uscite, quindi con un saldo negativo di 15 miliardi, ovvero 12,6 di 

indebitamento netto della P.A. per il prossimo anno. 

In merito alle maggiori entrate balza all'occhio come la gran parte di queste derivino da 

provvedimenti una tantum e/o affidati a stime spesso anche ottimistiche: 2,1 miliardi deriveranno 

dall'asta delle frequenze e della concessione del Superenalotto; 1,6 miliardi dalla Voluntary 

Disclosure bis; 2 miliardi circa dal condono di sanzioni e interessi di mora delle cartelle Equitalia; 

2,2 miliardi dalle possibili maggiori entrate derivanti dalle nuove comunicazioni IVA; 380 milioni 

dalla rivalutazione dei beni d'impresa assegnati. Un totale di 8,3 miliardi, il 40% del totale delle 

risorse, il 77% delle maggiori entrate, il che pone una seria ipoteca sulla possibilità di una manovra 

bis. Rispetto alle prime bozze sono state eliminate le ulteriori clausole di salvaguardia che 

prevedevano l'aumento automatico delle accise (non quelle sui tagli della spesa pubblica né 

l'ulteriore aumento IVA di 0,9% che dovrà assicurare 3,7 miliardi dal 2019), ma a norma del nuovo 

articolo 81 della Costituzione si prevedono comunque verifiche sulle entrate programmate e la 

conseguente ricerca delle risorse.  

Gli impieghi di Bilancio più significativi sono, tra le minori entrate, oltre al macigno dei 15,4 

miliardi necessario alla neutralizzazione delle clausole di salvaguardia che ormai ci trasciniamo dal 

2011 , le norme sul super e iper-ammortamento (avrà effetti oltre il miliardo di euro ma nel 2018). 

Tra le maggiori uscite le voci principali sono invece il pacchetto previdenza derivante dal tavolo 

con le parti sociali da circa 1,9 miliardi, le risorse per gli enti territoriali che ammontano a 1,7 

miliardi di cui 0,7 in conto capitale, il miliardo e 400 milioni per contratti, bonus e nuove 

assunzioni nella pubblica amministrazione e il pacchetto bonus nascita / voucher nido che vale 

poco meno di 600 milioni di euro. In merito alle clausole di salvaguardia è bene fare un po' di 

chiarezza. È vero sì che le prime clausole furono previste dal Governo Berlusconi con il D.L. 

98/2011, ma il Governo Monti prima e Letta poi le disinnescarono in gran parte. La prima Legge di 

Stabilità del Governo Renzi 190/14 disinnescò definitivamente gli impegni di aumento delle accise 

e il taglio delle agevolazioni fiscali derivanti dai provvedimenti pregressi, sostituendole, nei commi 

718 e 719 dell'articolo 1, con le attuali clausole che prevedono aumenti IVA e accise di importo 

doppio rispetto a quelle precedenti. Quindi, il pesante impegno di maggiori entrate che da due 

anni il Governo è costretto a coprire è, lungi dall'essere eredità di governi precedenti, una diretta 

conseguenze degli atti dello stesso governo in carica. 

 

 

Misure fiscali e politica delle entrate 

Nell’Articolo 11 è prevista l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei terreni 

dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. L'articolo 46 prevede un 
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esonero contributivo triennale per i giovani agricoltori under 40 che aprano una attività agricola. 

Le risorse stanziate, sommate a quanto previsto nella Stabilità 2016 in merito all'esenzioni IRAP e 

IMU porta ad un totale di circa 1,3 miliardi per il settore agricolo. 

L'art. 22 prevede la possibilità di derogare le norme sull'immigrazione per gli investitori stranieri 

che acquistino almeno 2 milioni di euro di titoli del debito italiano o investimenti/donazioni di 

almeno un milione. Si prevede per questi “paperoni” anche la tassazione di favore pari a 100.000 

euro all'anno più 25.000 per ogni familiare potenzialmente per i prossimi 15 anni. Crediamo che 

questa norma, che appare sensata solo secondo la logica per cui gli investimenti si attraggono con 

una tassazione di favore rispetto alla generalità di lavoratori pensionati e imprese, avrà come 

effetto in realtà solo quello di fare un regalo ai pochi che ne approfitteranno, e si risolverà solo 

nell'ennesimo maldestro tentativo di inventare un trattamento inutilmente e ingiustamente 

favorevole per i più benestanti. 

Dal punto di vista fiscale notiamo semplicemente che in questa legge Bilancio attraverso misure 

come l'estensione della detassazione della produttività (art. 23), così come le esenzioni per i 

coltivatori diretti e IAP, così come attraverso l'IRI, si procede ad una parcellizzazione dell'IRPEF, ad 

una progressiva riduzione dei redditi imponibili all'unica imposta progressiva e nei fatti la si rende 

appannaggio dei soli redditi da pensione e da lavoro (e sulla totalità del reddito da lavoro 

dipendente solo nei luoghi privi della contrattazione di secondo livello, ovvero per circa l’80% dei 

lavoratori dipendenti privati). 

L’art. 67 è stato redatto per limitare le potenziali truffe sul trasporto di carburante e prevede 

l'obbligo di installare congegni di controllo e verifica del carburante caricato in autobotti e 

bettoline. Si prevede inoltre di far partire, dal 1 gennaio 2018, una lotteria legata all'emissione di 

scontrini. In merito a quest'ultimo punto crediamo possa essere un utile complemento ad una 

lotta organica all'evasione fiscale, in quanto incentivo alla richiesta dello scontrino da parte del 

contribuente ed incentivo al commerciante di passare alla trasmissione telematica dei 

corrispettivi. Tuttavia nel quadro definito dal Decreto fiscale, che solo in parte mette in atto azione 

per prevenire l'evasione, la lotteria legata agli scontrini rischia di essere soltanto una nota di 

colore. 

Nel nostro paese deve esser chiaro che il grave problema del debito pubblico che non ci pone in 

condizione di chiedere le sostanziose deroghe di cui ha usufruito ad esempio la Francia che da anni 

ha un deficit attorno al 4%, è un problema di entrate. Il debito pubblico italiano, pari a oltre il 

130% del PIL, deriva dal deficit di entrate derivante dall'evasione, ed una delle tante prove è la 

differenza tra debito pubblico e ricchezza privata italiana, la più ampia al mondo. Nell'audizione 

del 7 novembre scorso l'ISTAT ha rilevato che il tax gap, ovvero la differenza tra incasso potenziale 

e incasso effettivo è in crescita negli ultimi anni analizzati5.  

                                                           
5
 Il Presidente Alleva ha affermato: “In media per gli anni 2012 e 2013, il gap totale è stimato pari a 108,7 miliardi di 

euro, di cui 98,3 miliardi di mancate entrate tributarie e 10,4 miliardi di mancate entrate contributive, con una 

tendenza alla crescita tra il 2012 e il 2013. Complessivamente, si stima un gap del 24%, con punte del 55,9% per l’IRPEF 

sul lavoro autonomo e impresa, del 36,8% per l’IRES, del 29,8% per l’IVA”.  

 

http://www.istat.it/it/files/2016/11/A-Audizione-DDL-Bilancio-7-novembre-2016.pdf?title=Esame+dei+documenti+di+bilancio+2017-2019+-+07%2Fnov%2F2016+-+A+-+Audizione+DDL+Bilancio+-+7+novembre+2016.pdf
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L’art. 68 istituisce l'IRI, Imposta sul reddito d'impresa, opzionale per le imprese individuali, le SNC e 

le SAS. Tali redditi non andranno più a formare il reddito d'impresa imponibile IRPEF ma saranno 

assoggettate ad una imposta sostitutiva del 24%, pari all'aliquota IRES. Tale imposizione si 

applicherebbe solo ai redditi reinvestiti nell'azienda o nell'attività, dovrebbe favorirne la 

patrimonializzazione e potenzialmente la crescita. Rimarrebbero imponibili IRPEF i redditi prelevati 

dall'imprenditore. Tale modifica non interesserà i contribuenti minimi o forfetari, cioè gli autonomi 

spesso più bisognosi, e si inserisce in un tessuto, quello delle micro imprese in cui crediamo che la 

divisione tra reddito d'impresa e reddito personale spesso sia molto flebile. Quanti soldi "rimasti in 

azienda" saranno utilizzati per comprare l'automobile, il computer o altri beni personali 

dell'imprenditore o della sua famiglia? 

Confermiamo peraltro quanto già detto in merito alla costante fuga di redditi dall'imposizione 

progressiva dell'IRPEF che rischia di relegare un prelievo con aliquote alte solo a dipendenti e 

pensionati con redditi elevati, qualificando i redditi di tale natura come penalizzati rispetto agli 

altri. Ricordiamo, tra l'altro, che questa misura contribuisce all'indebitamento netto per quasi due 

miliardi nel 2018 e 1,25 miliardi a regime. 

Per quanto riguarda la diminuzione dell’aliquota IRES, la scorsa Legge di Stabilità aveva già stabilito 

(e in quanto messi già a Bilancio, i 3 miliardi nel 2017 e i 4 miliardi dal 2018 sono conteggiati nel 

tendenziale) la diminuzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24%. Abbiamo già avuto modo di 

commentare quanto questa diminuzione delle imposte sia inutile e dannosa anche secondo la 

sbagliata logica del Governo di diminuire i costi delle imprese per far ripartire gli investimenti. 

L'IRES infatti ha come base imponibile i profitti delle imprese, a prescindere dal loro utilizzo, al 

netto dei costi sostenuti. La logica di questo intervento, quindi, va cercata nella supposta volontà 

di attrarre gli investimenti, interni ed esteri, con una aliquota più vantaggiosa che in passato. La 

storia recente tuttavia ci dimostra che le grandi imprese multinazionali non sono certo attratte da 

una aliquota del 24%, ed il recente caso di Apple per cui anche il 12,5% della Corporate tax 

irlandese era troppo elevato avrebbe dovuto convincere il Governo a fare un passo indietro, a 

vincolare le risorse necessarie ad investimenti, che come detto troviamo una strada poco efficace 

ma che risponde ad un pensiero che individua nella carenza di investimenti il problema di 

domanda e di produttività del nostro sistema industriale. Continuiamo a credere che gli 

investimenti si possano attrarre attraverso una rete infrastrutturale efficiente, un sistema della 

formazione che permetta ai lavoratori di possedere e mantenere nel tempo specializzazioni alte e 

al passo coi tempi, una ricerca pubblica che favorisca ed incentivi l'innovazione, una burocrazia 

non invasiva, un sistema della giustizia civile e amministrativa con tempi certi. Scegliere la strada 

di rincorrere la folle corsa al ribasso della Corporate tax che diversi paesi dell'unione stanno 

mettendo in atto avrà come effetto solo la perdita di risorse, specie se a livello internazionale non 

si stabiliranno regole che neghino cittadinanza alle aziende che usano il loro potere di ricatto 

occupazionale per ottenere una tassazione prossima allo zero. Gli ultimi dati Istat (confermati 

nell'audizione del 7 novembre scorso) ci consegnano una evasione IRES pari al 36,8%; vedremo se 

e quanto la diminuzione sostanziosa di questa imposta diminuirà questo gap, vedremo se davvero, 

come vuole il mantra liberista, con una aliquota più bassa si è spinti a pagare le tasse. Abbiamo il 

forte sospetto che il nodo della questione sia il valore di questa aliquota “bassa”. La storia recente 

ci dice che le imprese la vorrebbero sotto l'1%.  
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Fortemente legato al provvedimento in commento è il cosiddetto Decreto fiscale per il quale 

rimandiamo alla Nota di commento CGIL del 3 novembre scorso, in attesa della legge definitiva. 

Dalla relazione tecnica allegata alla Legge di Bilancio 2017 le risorse provenienti dal Decreto 

ammontano a 4,26 miliardi nel 2017 (+300 milioni derivanti dall'emendamento che estende il 

condono delle sanzioni al 2016), attraverso il Fondo per gli interventi strutturali di politica 

economica, cui vanno aggiunti 1,6 miliardi di euro previsti dalla riapertura della Voluntary 

Disclosure. 

Con la legge Stabilità 2017 terminano gli sgravi, anche nella versione meno ricca del 2016, per le 

assunzioni con contratti a tutele crescenti. In una Nota CGIL del 5 maggio 2016 abbiamo avuto 

modo di valutare l'insufficienza degli effetti di questi provvedimenti con cui il Governo ha sperato 

di creare occupazione abbassando i costi e i diritti dei lavoratori, nella solita, fallimentare, 

direzione di aumentare la competitività del nostro sistema delle imprese. I modestissimi effetti sul 

numero di occupati stabilmente, tuttavia, potrebbe portare con sé effetti ancora peggiori, che 

potrebbero palesarsi alla fine del periodo degli incentivi (dal 2018). È, infatti, possibile che aver 

“drogato” il mercato del lavoro abbia mantenuto in vita aziende inefficienti che hanno potuto 

sopravvivere solo contando su bassi costi ed evasione fiscale. Non aver posto in atto nel frattempo 

una politica industriale di selezione dell'offerta, di incentivo all'innovazione, di individuazione dei 

nuovi bisogni e dei nuovi mercati, di valorizzazione dei saperi necessari alla produzione di beni e 

servizi nel futuro (come previsto ad esempio dal Piano del Lavoro CGIL), potrebbe rischiare di fare 

esplodere quella bolla occupazionale di cui non abbiamo neanche percepito i benefici. Per gli 

assunti nel 2017 lo sgravio contributivo è limitato all'alternanza scuola-lavoro. 

 

 

Detassazione del salario di produttività e del welfare contrattuale 

Con il Documento di Bilancio per il 2017 art. 23 si aumenta sia l'importo del Premio soggetto a 

detassazione da 2 mila a 3 mila euro, sia il limite di reddito che il dipendente deve aver percepito  

per fruirne portandolo da 50mila a 80mila euro. Aumenta anche il limite per le aziende che 

coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro che passa da 2.500 a 4.000 

euro. 

Vengono poi introdotte due novità nel caso si scelga di sostituire, con riferimento al Premio il 

denaro con beni e servizi. Con la prima si aggiungono ai servizi previsti dalla normativa del 2016 

(art. 51, c. 2 e 3 TUIR) altri servizi (art. 51, c. 4 TUIR) e segnatamente l'uso di un alloggio, l'utilizzo 

di un'autovettura a uso promiscuo, la concessione di prestiti a tassi agevolati. Con la seconda si 

tende a favorire la scelta verso la previdenza complementare, l'assistenza sanitaria integrativa e le 

azioni con la previsione che nel caso in cui i lavoratori scelgano di sostituire le somme del premio 

con contribuzione alla previdenza integrativa, alla cassa sanitaria o l'attribuzione di azioni, gli 

importi non concorrono a formare reddito, ne sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%, anche 

se sono eccedenti rispetto ai limiti di esenzione delle rispettive norme settoriali per previdenza, 

sanità, azioni. 

http://www.cgil.it/manovra-primo-commento-cgil-al-decreto-fiscale/
http://www.cgil.it/jobs-act-cgil-costi-benefici-decisamente-sproporzionati/


 
12 

Sono ricompresi nell'applicazione della detassazione anche opere e servizi derivanti da Contratto 

collettivo nazionale di lavoro, accordo interconfederale, contratto collettivo territoriale. Ulteriore 

novità è l’estensione di quest’ultima normativa al settore delle Pubbliche Amministrazioni. 

Come si può ricavare dalla sintesi sopra esposta da un lato si riconferma l'impostazione della Legge 

di stabilità del 2016,dall'altro la stessa viene ulteriormente ampliata e allargata. In questi mesi di 

prima applicazione della normativa del 2016 CGIL, CISL e UIL hanno costruito intese quadro 

nazionali volte agli accordi territoriali e 16.429 accordi di secondo livello (a data 14 novembre 

2016), di cui 11.307 nel 2015. Allo stato non sono ancora disponibili elementi di analisi qualitativi e 

quantitativi oltre al dato che sugli accordi le misure di welfare pesano per circa il 22%. CGIL, CISL e 

UIL hanno lavorato per confermare una linea risalente agli accordi aziendali sui premi di 

produttività e per cogliere allo stesso tempo le opportunità che la legislazione ha messo a 

disposizione in materia di welfare. Il tutto valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva e le 

stesse opportunità di scelta individuale previste dalla normativa. 

La manovra su questo punto, anche alla luce degli ulteriori allargamenti richiederà un attento 

monitoraggio per valutarne appieno gli effetti sul prelievo fiscale e le ricadute sulla produttività, 

atteso che soprattutto quest'ultima richiama in campo altri elementi da cui non si può prescindere 

come gli investimenti, l'innovazione, l'organizzazione del lavoro, la valorizzazione del lavoro e delle 

competenze. Temi peraltro oggetto di un confronto avviato, partendo dalle misure di politica 

industriale previste dal Governo, in sede Ministro dello Sviluppo Economico (MISE). 

 

 

Politiche industriali e Industria 4.0 

Nella Legge di Bilancio 2017 va innanzitutto rilevato il fatto che, per la prima volta in molti anni, si 

definiscono provvedimenti di politica industriale. Si affrontano problemi relativi all’innovazione 

industriale e si indicano strumenti finanziari che ne favoriscano lo sviluppo. 

Le misure di incentivazione della competitività con l’incremento della produttività vengono 

affrontate non in termini di riduzione di costi (scaricati frequentemente in riduzione del costo del 

lavoro) quanto di incentivazione agli investimenti in macchinari e in ricerca e sviluppo (quindi sul 

lato del valore). Il tutto ha l'obbiettivo dichiarato del mantenimento e dello sviluppo della 

competitività non solo dell’industria italiana, ma anche dell’agricoltura e servizi, in modo tale da 

migliorare il posizionamento internazionale, il miglioramento della catena del valore, la creazione 

di nuova occupazione qualificata. 

Le agevolazioni fiscali previste dal Titolo II, art. 3 della Legge di Bilancio, con riferimento agli 

allegati A e B, dovrebbero fungere da volano e da acceleratore nei confronti delle dinamiche del 

mercato di sostituzione delle apparecchiature e del software e anche del mercato nuovo che si 

viene a creare con le start-up e con le micro-imprese. In questo senso i due allegati A e B con le 

tecnologie hard e soft appaiono coerenti con gli obiettivi. 

Infatti, la Legge di Bilancio 2017 con riferimento alla Industria 4.0, tende a valorizzare i punti di 

forza dei produttori di attrezzature industriali e le aziende utilizzatrici (comprese le Pmi) nei 
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processi di rinnovamento tecnologico e produttivo come nella meccanica strumentale dove il 

nostro Paese mantiene una posizione competitiva che ci vede al 4° posto come produttori e al 

terzo come esportatori, così come è interessante rilevare le ricadute degli incentivi sulle 

cosiddette “tecnologie abilitanti”. 

Il risultato economico atteso è che i provvedimenti fungono da volano ad investimenti privati per 

10 miliardi di euro nel periodo compreso tra gennaio 2017 e giugno 2018 mentre lo Stato 

ammortizza il costo dell’intervento nel medio lungo periodo. Difatti, l’incidenza della spesa 

pubblica ascritta a Bilancio 2017 è di circa 700 milioni. È evidente che la reale entità degli 

investimenti privati, determinerà la reale entità della spesa pubblica dedicata. Va detto che questa 

salvaguardia, di per sé positiva, non ci mette al riparo rispetto al mancato sviluppo provocato 

dall’eventuale scostamento rispetto ai 10 miliardi di investimenti attesi che ovviamente 

produrrebbe a sua volta una conseguenza negativa sulle previsione di crescita del PIL . 

L’art. 17 del Capo II consente all’INAIL di investire in fondi chiusi di investimento dedicate alle 

start-up innovative. È un’operazione nuova: forse un preludio ad un ruolo attivo di altri fondi (oltre 

Cassa Depositi e Prestiti) in modo pro-attivo. È positivo se fatto all’interno di un disegno 

complessivo altrimenti è esposto a forti rischi. Emerge comunque la necessità di sostegno 

finanziario da parte del sistema creditizio. Il ruolo della CDP delineato nel Capo II – Misure per gli 

investimenti – in prima battuta non appare ancora chiaro nel suo funzionamento e nella sua 

efficacia, così come non lo è ancora nella definizione del ruolo. 

Al pari degli elementi positivi che non vanno sottaciuti, crediamo si debbano segnalare alcuni 

elementi di criticità soprattutto riferiti ai punti di debolezza riscontrate nell' impianto del Governo. 

Con il livello di competizione globale in corso affidare l’aumento di competitività solamente a 

strumentazione orizzontale è al minimo riduttivo in quanto si lasciano ai solo driver privati le 

scelte allocative degli investimenti. Fermo restando il fatto che non pensiamo efficace un ruolo 

dirigista dello Stato , su questa parte continuiamo a credere che il sistema uscirebbe ulteriormente 

rafforzato se si accompagnasse la manovra presentata in legge di Bilancio anche da nuovi 

investimenti pubblici e politiche verticali intraprendenti da parte dello Stato. In questo senso 

assumere lo Stato come innovatore potrebbe recuperare la debolezza della domanda che 

caratterizza questa fase economica e integrare la debolezza determinata dalla scarsa presenza di 

driver privati nel Paese. Certo, nell’orizzontalità non si lascia (almeno a parole) indietro nessuno, 

mentre la verticalità costringe a selezionare. 

Oltre a misure specifiche in Industria 4.0 sarebbe anche utile pensare a come incentivare 

investimenti in tecnologie agrifood, bio-based economy e supporto all’ottimizzazione dei consumi 

energetici in modo che l’Italia possa giocare una partita basata sul triangolo 

territorio/turismo/culura + agricoltura/food + manifattura/eccellenze. 

Le misure in favore dell’offerta industriale sono utili, mancano specifiche provvedimenti a favore 

dello stimolo alla domanda. Nell’immediato potrebbero essere introdotte misure “analoghe” a 

vantaggio anche degli utilizzatori finali (consumatori) con la generazione di nuovi servizi ad alto 

impatto sociale (sanità,ambiente, valorizzazione e tutela del territorio) attraverso progetti di 

generazione di big data e algoritmi predittivi in modo da incentivare l’incremento generale della 

domanda e sostenere la crescita economica inquadrando il tema anche in ottica business verso 



 
14 

consumi (B2C). Al contrario, non si evincono strumenti, sia per la Pubblica Amministrazione 

centrale che per quella periferica, orientati a una domanda pubblica innovativa che trascini 

l’offerta. Progetti integrati che siano pilota e che vedano lo Stato compiere delle scelte anche di 

rischio ma che, facendo delle esclusioni, producano accelerazioni in determinati settori. 

Poiché sicuramente le aziende avranno miglioramenti del conto economico, per effetto delle 

facilitazioni fiscali introdotte, è importante definire da subito gli strumenti e le modalità che il 

Governo dovrebbe utilizzare per verificare gli obiettivi futuri di queste aziende, soprattutto in 

relazione all’assetto occupazionale, alla riqualificazione professionale e alle dinamiche salariali e 

che riducano la polarizzazione in essere del nostro apparato produttivo sospingendo parti 

significative delle imprese nella parte alta del modello di specializzazione. Il tema è sicuramente 

delicato stante le precedenti esperienze che si sono verificate e l’aver ad ora previsto 

esclusivamente delle “perizie” potrebbe non essere sufficiente. 

A questo proposito nell’incontro tra CGIL, CISL e UIL con il MISE Calenda si registra positivamente, 

al di là del merito delle misure definite nella Legge di Bilancio. La disponibilità del Ministro a 

discutere con il sindacato di politica industriale e la conferma dell’interesse del Governo al pieno 

coinvolgimento delle OO.SS. nella implementazione di Industria 4.0 , come pure di analizzare gli 

impatti che le nuove tecnologie digitali potranno avere sull’ambiente. sul lavoro e sull’occupazione 

per individuare le possibili soluzioni e innovazioni.  

Analoga disponibilità è stata data per proseguire il confronto per la definizione di un nuovo Piano 

energetico nazionale finalizzato a ridurre strutturalmente i costi dell’energia nell’industria 

manifatturiera.  

Continuiamo a ritenere che tali disponibilità al confronto dovrebbero vedere coinvolte anche le 

istituzioni territoriali. Per parte nostra il livello ottimale, anche per il coordinamento delle risorse 

europee, è quello regionale secondo modelli di partecipazione e di confronto già sperimentati in 

diverse realtà.  

Va anche evidenziato che gli articoli 3 e 4, né gli articoli 13, 14 e 15 di sostegno alle Pmi e alle 

start-up, pur introducendo o prorogando rispettivamente forme di agevolazioni e sostegno alla 

ricerca, all'innovazione tecnologica, agli investimenti delle Pmi e nelle start-up e per 

l'autoimprenditorialità, anche in funzione della trasformazione in chiave Industria 4.0, non 

introducono nessuna finalizzazione esplicita anche alla necessaria e urgente transizione verso 

un'economia sostenibile. 

Allo stesso modo, va posta in evidenza la necessità d'interventi che possano avere un carattere 

articolato, oltre che selettivo, tra le diverse aree del Paese. Proprio le dinamicità presenti in alcune 

aree del Meridione necessitano di un adeguato supporto da realizzarsi anche attraverso il 

rafforzamento delle politiche ordinarie, con particolare riferimento alle infrastrutture immateriali. 

In sintesi, le misure sembrano andare nella giusta direzione avendo inquadrato la tematica 

prevalentemente in ottica business verso business (B2B) ma vanno meglio selezionate e 

monitorate. 
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Infrastrutture e trasporti 

Con l’art. 21, sul “Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese”, si fa riferimento al decreto legislativo 229/2011, che richiama l'articolo 

30, comma 9, lettere e), f), g), ovvero le leggi di spesa pluriennale a carattere permanente, del 

decreto legge 196/2009. In sintesi, si presuppone: progettazione definitiva; monitoraggio sullo 

stato di attuazione delle singole opere; verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti 

con automatico definanziamento. Viene predisposto un unico fondo che afferisce ai seguenti 

settori di spesa: 

1) trasporti e viabilità; 

2) infrastrutture; 

3) ricerca; 

3) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; 

4) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; 

5) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno delle esportazioni; 

6) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; 

7) prevenzione rischio sismico. 

La ripartizione del fondo è come segue: 

anno 2017 euro 1.900; 

anno 2018 euro 3.150; 

anno 2019 euro 3.500; 

per ciascun degli anni dal 2020 al 2030 euro 3.000. 

Emergono evidenti alcune problematicità che rendono aleatoria e contraddittoria la 

programmazione: 

- La programmazione e i relativi finanziamenti sono accentrati nelle mani della Presidenza del 

Consiglio, ed emerge uno svuotamento per quanto concerne il ruolo del Ministero dei trasporti e 

infrastrutture. 

- I fondi non sono bloccati su singoli capitoli, per cui non è possibile stabilire quanto 

effettivamente viene postato sulle singole voci, da ciò ne consegue la quasi impossibilità ad 

esercitare un effettivo monitoraggio inerente alle opere. 

- Si determina l'impostazione di poter assegnare le risorse non sulla base di un disegno 

complessivo e relativo a priorità, ma in ragione a situazioni contingenti dovuti alla immediata 

spendibilità  dei progetti, allargando le maglie della discrezionalità. 

- Non è possibile individuare se nell'ambito della programmazione siano previsti, e in quale misura, 

i fondi relativi alla progettazione. Il Codice degli appalti, all'articolo 202, prevedeva l'istituzione, 

presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dei nuovi fondi per la progettazione e per il 

finanziamento delle opere, di cui non c'è invece traccia del DDL Bilancio. 
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- È previsto che i finanziamenti possono essere anticipati tramite prestiti bancari, con copertura 

negli anni a carico del Bilancio dello stato. 

- i 33 miliardi spalmati dal 2020 al 2030 rispondono più ad una impostazione propagandistica che 

ad una effettiva capacità programmatoria. 

Considerato che, la spesa per la prevenzione del rischio idrogeologico è stimata intorno a 40-45 

miliardi di euro e, che per la prevenzione dal rischio sismico servono circa 120 miliardi di euro, una 

previsione di spesa complessiva di 47,55 miliardi di euro in 16 anni per tutti i settori ricompresi 

nell'articolo è evidentemente inconsistente e assolutamente insufficiente. 

All'art. 77 è previsto il varo entro giugno 2017 del Piano Strategico per la Mobilità sostenibile. Nel 

dettaglio si prevede un incremento di 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni di euro annui 

per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 per il fondo istituito dalla legge di stabilità per il 2016, 

finalizzato all'acquisto diretto di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale con 

tecnologie innovative in attuazione degli accordi internazionali (Cop 21 Parigi 2015) nonché della 

normativa comunitaria (Direttiva DAFI carburanti alternativi). Il MISE può stipulare convenzioni 

con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e con le Università specializzate in 

mobilità sostenibile per analisi e studi sui fabbisogni territoriali e sui possibili interventi da 

realizzare, al fine di predisporre il Piano strategico e il programma degli interventi. Il piano 

strategico nazionale della mobilità sostenibile, verrà approvato entro il 30 giugno 2017, con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e 

trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'Economia e il 

Ministro dell'Ambiente. Gli interventi da realizzare, in coerenza con il Piano, saranno definiti con 

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e il 

Ministro delle infrastrutture, da emanare entro il 31 dicembre 2017.   

Non appare soddisfacente il debole stanziamento finanziario previsto, non sufficiente ad 

affrontare la transizione al trasporto sostenibile, con forti ricadute negative in termini di 

produzione industriale e dell'occupazione del settore. Va tenuto conto che altri paesi europei 

hanno impegnato molte più risorse e, ad esempio, la Germania, ha stanziato per il piano 

decennale 2016-2026 per sviluppare il trasporto sostenibile con carburanti alternativi 20 miliardi 

di euro, cioè 2 miliardi all'anno. 

Le risorse devono essere incrementate e stanziate in un periodo massimo di 10 anni. Va aperto da 

subito un confronto democratico e partecipato per la predisposizione del Piano strategico 

nazionale della mobilità sostenibile e per la definizione degli interventi da realizzare. 

 

 

Pubblica Amministrazione e lavoro pubblico 

Riparte la stagione contrattuale dopo la Sentenza della Corte Costituzionale del 2015? 

Forse. Ma,se sì, riparte nel modo peggiore. 

Un Fondo generale per il pubblico impiego con  risorse finanziarie gravemente insufficienti, 

nonostante i fuochi di artificio del dopo Consiglio dei Ministri che varò la Legge di Bilancio,  per 
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giunta finalizzate non solo al rinnovo dei contratti collettivi, ma anche all'annunciato sblocco delle 

assunzioni nei comparti delle amministrazioni centrali e nella Scuola, dopo tanti anni di rigido 

blocco del turn-over, e da interventi relativi al comparto sicurezza, forze armate e soccorso 

pubblico nei fatti limitando per questi comparti la stessa contrattazione.  

Il Fondo per il rinnovo dei contratti pubblici rischia così di essere residuale oltre che sconosciuto. 

Nonostante le previsioni della nuova regola che sovrintende alla Legge di Bilancio e che obbliga a 

definire quante sono le risorse destinate al rinnovo dei contratti pubblici: 

a) si crea un fondo indistinto che un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dovrà 

“spacchettare” con regola sconosciute e che fino ad oggi servono a poter dire ad ogni interessato 

che esiste la risposta alla sua richiesta; 

b) si rischia di determinare un conflitto tra i vari soggetti in campo: contrattualizzati, e forze di 

polizia, forze armate e vigili del fuoco; 

c) si rischia di determinare un conflitto fra occupati e chi vuole entrare nelle Pubbliche 

Amministrazioni; 

d) si rischia di determinare un conflitto tra persone in cerca di occupazione e precari ultra-

trentaseimesi senza stabilità di posto di lavoro, o altre forme di lavoro non a tempo 

indeterminato; 

e) continua a mancare qualsiasi indicazione per rendere chiare e certe le risorse economiche per il 

rinnovo contrattuale dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, delle autonomie locali, delle 

Università, degli Enti di Ricerca, degli Enti Pubblici non Economici. 

Oltre a ciò, nulla si dice non solo sulle risorse relative ai Contratti collettivi, ma anche sulle regole 

che restituiscano la titolarità della contrattazione e sulla partecipazione, necessarie per una vera 

stagione contrattuale. 

Regole oggi gravemente stravolte dalla Legge Brunetta che ancora rimane in vita e che 

determinerà il sostanziale fallimento delle riforme della Pubblica Amministrazione che dipendenti 

pubblici demotivati, senza contratti che salvaguardino il potere di acquisto e senza diritti, saranno 

chiamati a gestire. 

La CGIL chiede un cambiamento sostanziale delle misure e delle risorse previste dal disegno di 

legge e l'avvio di un percorso che porti ad aprire una vera stagione contrattuale. 

Accanto a queste misure un innovazione determinata dall'estensione ai datori di lavoro pubblici 

della possibilità di offrire servizi di welfare aziendale definiti con la contrattazione, nazionale, 

aziendale, territoriale.  
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Energia e Ambiente 

L'articolo 2 proroga, in linea generale al 31 dicembre 2017, il termine entro il quale sostenere le 

spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica per poter 

beneficiare della detrazione di imposta.  

Per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali il 

termine, entro il quale sostenere le spese, è prorogato al 31 dicembre 2021. 

Sugli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali l'aliquota  

della detrazione può salire al 70 e al 75% qualora rispettivamente interessino più del 25% della 

superficie disperdente dell'edificio o siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica 

invernale e estiva conseguendo almeno la “qualità media”.  

Sempre per gli interventi di efficienza energetica condominiali, a decorrere dal 1 gennaio 2017, i 

soggetti beneficiari, in alternativa alla detrazione, possono cedere il credito a chi ha effettuato 

l'intervento o ad altro soggetto privato ma resta esclusa la possibilità di cessione del credito agli 

istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

Le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali 

sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari per gli interventi realizzati sugli 

immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica. 

Ai contribuenti che usufruiscono della detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio 

edilizio, iniziati a partire dal 1 gennaio 2016, è riconosciuta anche una detrazione del 50% per le 

spese sostenute nel 2017 per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore 

ad A+ (A per i forni).  

La CGIL valuta positivamente le misure adottate, ovvero il mantenimento dell'Ecobonus per 

l'efficienza energetica nell'edilizia e la sua estensione ai condomini, ma ritiene necessario renderle 

strutturali e non oggetto di successive proroghe. Il provvedimento darà ancora forte impulso 

all'occupazione e alla filiera industriale interessata. 

In generale, il rispetto degli obiettivi condivisi nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e 

nell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, entrambi sottoscritti nel corso dello scorso anno, 

impongono, anche al nostro Paese una trasformazione radicale dei modelli di produzione e di 

consumo. L'Italia è colpevolmente impreparata per affrontare le sfide che riguardano il nostro 

futuro. Il nostro Paese non ha ancora nessun piano strategico per la decarbonizzazione 

dell'economia, non ha ancora adottato una Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, ha una 

Strategia Energetica Nazionale incompatibile con i nuovi obiettivi di economia a zero emissioni di 

carbonio e non ha una strategia per la giusta transizione dei lavoratori coinvolti nei processi di 

cambiamento. Inoltre il nostro Paese ha una fragilità idrogeologica e sismica che richiede serie 

politiche di messa in sicurezza attraverso piani strutturali di prevenzione. Alla luce di queste 

considerazioni è necessario valutare ogni scelta in materia di investimenti, politica economica, 

fiscale, industriale e infrastrutturale anche alla luce delle esigenze della transizione verso una 

società e un'economica sostenibile. La Legge di Bilancio, sia attraverso la leva fiscale, che 

attraverso gli investimenti pubblici avrebbe potuto essere un importante strumento per accelerare 

la riconversione ecologica dell'economia e per la messa in sicurezza del territorio e 
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conseguentemente per creare nuova occupazione verde. Purtroppo dobbiamo constatare che si è 

perso una grande occasione e che, a parte le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione 

edilizia, riqualificazione antisismica, e riqualificazione energetica e gli investimenti, non sufficienti, 

per la mobilità sostenibile, non si è fatto nulla di quello che poteva essere fatto. In particolare, 

anche a parità di risorse, non si è data nessuna finalizzazione, nel sostegno e nelle agevolazioni alle 

imprese e alla ricerca, verso la decarbonizzazione, l'efficienza energetica, l'uso efficiente delle 

materie. Dall'altro lato gli investimenti pubblici per la messa in sicurezza e la transizione sono 

assolutamente inadeguati.   

L’art. 35 prevede “agevolazioni per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto 

dai Fondi di solidarietà”. Occorre istituire un fondo per la giusta transizione dei lavoratori coinvolti 

nei processi di riconversione e anche delle perdite di posti di lavoro dovuti alla transizione. Questo 

fondo, che potrebbe essere costituito con una quota parte consistente della vendita alle aste del 

sistema ETS, consentirebbe di dare sostegno al reddito, fare formazione e riqualificazione 

professionale e creare nuovi posti di lavoro sostenibili.  

L’art. 96 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) 

riduce una riduzione delle spese finali per l'anno 2017 del Ministero dell'Ambiente del 22,3% 

rispetto al 2016 (-183,3 milioni di euro). La suddivisione delle previsioni di spesa per categorie 

tematiche indica che per “cultura, ambiente e qualità della vita” lo stanziamento di competenza 

per il 2017 sarà dello 0,58% della spesa complessiva. Anche considerando che alcune voci 

riconducibili alla tutela dell'ambiente e del clima sono state incorporate in altre categorie - per 

esempio l'energia e la diversificazione energetica nella spesa per affari economici e la difesa e 

sicurezza del territorio nella spesa per servizi pubblici generali – resta il fatto che le risorse per le 

politiche ambientali e per lo sviluppo sostenibile in senso generale sono assolutamente 

insufficienti. Andrebbe affrontata una seria riflessione sul ruolo del Ministero dell'Ambiente, sulla 

trasversalità delle politiche e degli investimenti per la transizione e della messa in sicurezza del 

territorio, sulla grande opportunità industriale e occupazionale del cambiamento.       

 

 

Terremoto 

Come ricorda l’ISTAT: 

 circa il 9% del territorio italiano appartiene alla Zona sismica 1, la più pericolosa. Tale quota 

risulta assai più elevata in alcune Regioni (circa il 50% in Calabria, il 33% in Abruzzo, e tra il 20 e 

il 30% in Basilicata, Campania, Molise e Umbria). Complessivamente, il numero di abitazioni 

residenziali della Zona 1 ammonta a circa il 5,6% del totale delle abitazioni italiane: si tratta di 

poco meno di 1,9 milioni di abitazioni, oltre la metà delle quali (52,5%) costruite prima 

dell’entrata in vigore della normativa antisismica (ovvero prima del 1971). Oltre il 42% di 

queste abitazioni è situata in Calabria, circa il 13% in Campania. La larga maggioranza (il 77,1%) 

degli edifici costruiti in questa zona prima del 1971 ha una struttura portante in muratura e 

solo il 13,5% in cemento armato. Inoltre, più di un quarto degli edifici della zona eretti dopo il 

1970 continua ad avere la struttura portante in muratura.  
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 La porzione di territorio occupata da comuni in Zona sismica 2 (la più ampia per estensione) è 

pari al 35,2% e include altre quattro regioni (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana). 

Vi si trovano circa il 32% delle abitazioni residenziali del Paese, per poco meno del 52% 

costruite prima del 1971. La quota di edifici costruiti anteriormente a questa data con struttura 

portante in cemento armato è del 16,2%. Sicilia e Campania sono le regioni con il maggior 

numero di abitazioni in Zona 2 (25,2% e 20,1% rispettivamente).  

 La Zona sismica 3 rappresenta il 32,7% del territorio italiano ed è presente in tutte le regioni ad 

eccezione della Calabria, il cui territorio appartiene interamente alle prime due zone, e della 

Sardegna, interamente situata in Zona 4. Nella Zona 3 si trovano il 40,7% delle abitazioni 

residenziali, circa il 55% delle quali costruite anteriormente al 1971. Circa il 16% degli edifici 

della zona costruiti prima del 1971 ha una struttura portante in cemento armato. 

In Legge di Bilancio 2017, nell’art. 2, commi 1 e 2 (Detrazioni fiscali per interventi di adeguamento 

antisismico e messa in sicurezza degli edifici, incremento del rendimento energetico e 

dell’efficienza idrica) si dispone la proroga di un anno, al 31 dicembre 2017, del termine entro il 

quale dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a 

favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in 

sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e 

dell’efficienza idrica (modifica all’articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – comma 1, 

lettera b)). Il citato articolo 15 prevede che per tali interventi si applicano le disposizioni che 

prevedono le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e per interventi di 

ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (articoli 14 e 16 del medesimo decreto-legge n. 

63 del 2013). La CGIL ritiene che tali incentivi debbano assumere carattere strutturale, anche in 

funzione del miglioramento delle prestazioni energetiche. Sempre in questa prospettiva, andrebbe 

introdotto l’obbligo del Libretto unico del Fabbricato nella compravendita di immobili. 

Di rilievo per la messa in sicurezza anti-sismica, in un’ottica di sviluppo (come da Piano del Lavoro 

CGIL) potrebbero essere le misure che, nel dare attuazione alla recente modifica della Legge 243, 

puntano ad imprimere nuovo impulso alle spese di investimento delle amministrazioni locali. In 

particolare, superato definitivamente il Patto di stabilità interno, le nuove regole per il concorso 

delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica – non certo sotto il profilo della 

definizione del saldo obiettivo, quanto piuttosto per l’esplicita finalizzazione di tali regole al 

rilancio degli investimenti – prevedono la possibilità di utilizzare avanzi di amministrazione e 

risorse da indebitamento oltre il limite dell’equilibrio di finanza pubblica attraverso il meccanismo 

del patto nazionale di solidarietà, nei limiti di 700 milioni annui dal 2017 al 2019, per realizzare 

spesa di investimenti con utilizzo dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e ricorso 

all’indebitamento. La spesa deve riguardare interventi nell’edilizia scolastica, interventi anti-sismici 

sugli immobili e prevenzione del rischio idrogeologico. 

A. Emergenza e Ricostruzione 

Gli eventi sismici di ottobre 2016 hanno ampliato in misura rilevante le dimensioni del cratere 

sismico di agosto, hanno coinvolto centinaia di Comuni non toccati in precedenza e decine di 

migliaia di persone costrette ad abbandonare le abitazioni e le attività di lavoro. L'impostazione 

data dal Commissario e dal Capo della Protezione Civile, condivisa dalla CGIL e dalle altre OO.SS., 

che sovrapponeva tempi e criteri dell'emergenza e della ricostruzione, è da rimodulare alla luce 
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del fatto che si è moltiplicata la dimensione dell'emergenza e che va gestito con particolare cura il 

disagio dovuto al sovrapporsi dell’inagibilità delle case con la stagione invernale (come la CGIL 

aveva segnalato nell’Agenda Terremoto). 

Mentre sul primo evento sismico si è tenuto un confronto con il Commissario, anche in 

preparazione del primo decreto sul terremoto, dopo il secondo evento (e il secondo decreto) 

ancora non è accaduto, malgrado la sollecitazione unitaria già in essere. 

Rispetto al secondo evento sismico va segnalata la necessità di ampliare gli ammortizzatori sociali 

(in dimensione e tipologia); di avviare politiche di sostegno alle imprese e alle attività economiche 

colpite (anche indirettamente) dal sisma; di ri-monitorare i danni subiti a partire da scuole, 

strutture sanitarie, edifici pubblici per gli interventi più urgenti; di predisporre attività di assistenza 

anche psicologica alla popolazione (specie a quella anziana); di promuovere politiche atte ad 

evitare lo spopolamento delle aree colpite. 

I pur considerevoli fondi previsti sino ad ora in Legge di Bilancio per il 2017 (risorse già esistenti 

secondo la Nota di Aggiornamento del DEF 2016, più quelle stanziate dal D.L. 189/2016 e più 

quelle aggiuntive in DDL Bilancio, per un totale di 2,9 miliardi nel 2017) non sembrano 

corrispondere alle esigenze attuali di quella popolazione e delle sue attività. 

B. Prevenzione e progetto "Casa Italia" 

Dopo un primo positivo incontro di illustrazione del progetto “Casa Italia” con il Presidente del 

Consiglio, il cui profilo pluriennale per la prevenzione e l'innovazione del Paese è stato condiviso 

dalla CGIL, abbiamo purtroppo registrato un deludente secondo incontro di approfondimento con 

il responsabile di Casa Italia (Prof. Azzone) del tutto privo di indicazioni programmatiche e 

inutilmente frammentato nell'interlocuzione di più di 100 soggetti di incerta rappresenta. 

La CGIL ritiene a questo proposito necessario tornare alla prima originaria impostazione degli 

obiettivi di Casa Italia e a tutti i temi trattati (prevenzione antisismica, prevenzione idrogeologica, 

infrastrutturazione, energia rinnovabile, valorizzazione patrimonio culturale, ecc.) nonché alla 

necessità di stanziare risorse certe al riguardo (che ammontano solo a 3,4 miliardi per il 2017 tra 

fondi esistenti, incentivi fiscali e nuovi investimenti), seppure in una scansione necessariamente 

pluriennale. 

Alla luce del secondo sisma, riteniamo si debba pensare a un prioritario intervento di 

infrastrutturazione (stradale e telematica) delle aree appenniniche colpite. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cgil.it/sisma-cgil-cisl-uil-confindustria-fondo-le-popolazioni-terremotate%E2%80%8B/
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Schede di approfondimento 

Legge di Bilancio 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
23 

SCHEDE ARTICOLATE PER MATERIE AFFERENTI ALL’AREA DELLA 
CONTRATTAZIONE SOCIALE 

 

Istruzione, Università e Ricerca 

Istruzione  

Art.42 - Esonero contributivo Alternanza Scuola Lavoro  

A chi spetta: datore di lavoro del settore privato che assume studenti che hanno svolto nella sua 
azienda attività di alternanza scuola lavoro o apprendistato di primo e terzo tipo entro sei mesi dal 
conseguimento del titolo di studio. 

 Periodo assunzione: dal 1/1/2017 al 31/12/2018  
 Tipo di contratto: contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con 

esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo;  
 Requisiti: attività di alternanza svolta dallo studente nell'azienda, almeno il 30% del monte 

ore obbligatorio previsto dalla legge 107/2015 o del monte ore previsto dal Dlgs 226/2005, 
o del monte ore previsto dal DPCM 86/2008, o del monte ore previsto dai rispettivi 
ordinamenti per l'alternanza nei percorsi universitari. Tra le tipologie di lavoratori 
ammessi al beneficio anche gli studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di 
lavoro attività di alternanza scuola – lavoro (tirocini curriculari) pari almeno al 30% del 
monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi degli 
Istituti tecnici superiori (ITS), di cui al Capo II del DPCM 25/1/2008 o di periodi in alto 
apprendistato. Lo sgravio vale anche  in caso di periodi di apprendistato per l'acquisizione 
del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 

Entità incentivo: per tre anni esonero contributivo fino a 3.250 euro all'anno nel limite massimo di 
spesa di  

 7,4 milioni nel 2017 pari a 9.900 soggetti, 40,8 nel 2018 pari a 18.900 soggetti, 86,9 per il 
2019, 84 per il 2020, 50,7 per il 2021, 4,3 per il 2022 

Verifica ai fini della prosecuzione: entro 31/12/2018. 

Per le attività di controllo del PON il MIUR si avvale di propri revisori dei conti. 

Criticità  

 Un incentivo rivolto a un numeri così basso rispetto al totale degli studenti coinvolti 
annualmente dall'alternanza obbligatoria (1,5 milioni all'anno) non serve a promuovere tra 
gli imprenditori la disponibilità a ospitare studenti. 

 Gli imprenditori, se hanno intenzione di assumere, hanno già convenienza ad assumere 
uno studente che hanno ospitato per attività di alternanza scuola lavoro o a confermare un 

                                                           
 A cura dell’Area della Contrattazione sociale, CGIL nazionale. 
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apprendista del primo e terzo tipo perché hanno contribuito a formarne le competenze in 
modo rispondente alle loro esigenze produttive. 

 Gli incentivi possono mettere in atto effetti distorcenti delle aziende sulle scuole per 
ospitare in alternanza giovani che intendono assumere al fine di ottenere gli incentivi. 

 Forme di sostegno alle aziende dovrebbero essere previsti, invece, per le imprese che si 
investono nella crescita della propria capacità formativa al fine di pervenire 
all'accreditamento sulla base di criteri e procedure definite con la partecipazione delle parti 
sociali e gestite da soggetti terzi. 

Positività  

 È comunque un incentivo all'assunzione di giovani diplomati e laureati, per valorizzare le 
esperienze di interazione scuola lavoro in modo significativo ed efficace potrebbe essere 
concentrato sulle assunzioni di apprendisti di primo e terzo tipo da parte delle piccole 
imprese. 

Art.52 - Fondo per il Pubblico Impiego  

Risorse stanziate per il Pubblico Impiego diventano: 1.920 milioni per il 2017 e 2.630 per il 2018 

Fondo di 1480 milioni per il 2017 e di 1930 per il 2018 per  

 rinnovi contratti pubblici in aggiunta ai 300 milioni già stanziati; 
 assunzioni di personale in aggiunta alla facoltà di assunzione previste dalla legislazione 

vigente; 
 incremento dal 2017 delle risorse per il riordino  carriere del personale di Polizia, Esercito, 

Vigli del Fuoco: 

Un apposito Fondo di 140 nel 2017 e di 400 milioni è finalizzato a incrementare l'organico 
dell'autonomia introdotto dalla legge 107/2015. 

Criticità  

L'articolo 52 del disegno di legge di stabilità, nell'individuare i fondi per il pubblico impiego, non 
distingue le risorse dirette a coprire i costi della contrattazione collettiva da quelli necessari a 
finanziare le assunzioni straordinarie. La determinazione degli importi  è demandata a successivi 
provvedimenti del governo. 

Positività  

Ci sono le risorse per incrementare l'organico dell'autonomia e ridurre il divario tra organico di 
fatto e organico di diritto, un intervento già proposto dalle organizzazioni sindacali e ora realizzato 
in modo tardivo anche a seguito dei disagi provocati agli insegnanti nel corso delle operazioni di 
assunzione e mobilità. 
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Art.53 - Organico di fatto 

Nei limiti delle risorse stanziate nell'apposito fondo di cui all'art.52, gli spezzoni orario attualmente 
appartenenti all'organico di fatto sono accorpati in cattedre o posti interi costituiti anche su più 
scuole e trasferiti in organico di diritto. 

Positività  

Aumentano i posti stabili disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato (stabilizzati circa 
25.000 posti docenti) e si rafforza la stabilità e la continuità didattica degli insegnanti, condizioni 
rilevanti ai fini della qualità dell'offerta formativa.  

Criticità  

Assenti interventi per il personale ATA  sia in termini di recupero di posti dopo i pesantissimi tagli 
del recente passato o come il superamento delle norme sul contenimento/blocco della 
sostituzione dei colleghi assenti. 

Art.56 - Scuole belle  

Stanziati 128 milioni per la proroga del finanziamento al piano scuole belle (piano straordinario per 
il ripristino del decoro degli edifici scolastici) fino al 31 agosto fino al 31 agosto 2017. 

Positività  

È così anche mantenuto il livello occupazionale del personale per i sevizi di pulizia e per lo specifico 
progetto. 

Art. 78  - Scuole paritarie e materne  

Con l'aumento di ulteriori 12,2 milioni passa a 24,4 milioni il contributo alle scuole paritarie 
finalizzato a sostenere l'inserimento degli alunni disabili. 

È innalzata la spesa massima detraibile sostenuta per la frequenza delle scuole paritarie da 400 a 
640 euro nel 2016, a 750 nel 2017 e 800 nel 2018. La stima di perdita del gettito IRPEF è circa 80 
milioni a regime.  

Sempre in questo articolo, benché non abbia attinenza con il titolo, è introdotta la proroga per 
ulteriori 2 anni del rientro in servizio, disposto dalla legge finanziaria 2015 per l'anno scolastico 
2017/18, del personale collocato fuori ruolo per motivi di salute. Si tratta di 150 persone e il costo 
per le supplenze sarà ci circa 5,5 milioni  per il 2018. 

Inoltre è previsto un contributo aggiuntivo per le scuole dell'infanzia paritarie, qui ancora definite 
"materne", di 25 milioni per il 2017. Un decreto del MIUR stabilirà le modalità di ripartizione tra le 
scuole dell'infanzia paritarie.  

Criticità  
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L'entità di perdita di gettito IRPEF per l'aumento delle detrazioni realizza un sostegno alle scuole 
private paritarie tutt'altro che irrilevante, in particolare se si considera che si tratta di una entità di 
risorse pari all'incirca a quella messa a disposizione per migliorare il diritto agli studi universitari.  

ART.81  - FINANZIAMENTO DELEGHE DELLA LEGGE 107/2015 

Previsto il finanziamento per le deleghe della legge 107 (in numero di 8 più testo Unico) nella 
misura di 300 milioni di euro.  

 

Istituti Tecnici Superiori 

 

Gli Istituti Tecnici Superiori sono praticamente ignorati dalla manovra di Bilancio 2017; infatti, 
nell'articolato, fatto salvo l'art 40 Erogazioni liberali in favore degli ITS e l'art 42 Esonero 
contributivo alternanza scuola-lavoro su cui si può discutere sull’intensità di queste misure, non 
sono presenti investimenti finanziari e interventi mirati a dare identità al sistema, a potenziarlo e 
stabilizzarlo, come al contrario annunciato ripetutamente dal Governo. L’assenza nell'articolato 
del provvedimento pluri-annunciato finalizzato all'aumento delle risorse per raddoppiare il Fondo 
Nazionale ITS lascia molto pensare. La speranza  è che venga posto rimedio durante la discussione 
parlamentare. 

La direzione intrapresa dal governo non pare, allo stato, rispondere alle sollecitazioni delle 
Fondazioni ITS, delle parti sociali e a quelle europee affinché gli ITS abbiano centralità nella 
strategia di sviluppo dell’istruzione terziaria professionalizzante anche in funzione di Industria 4.0 
e perché vi sia un bilanciamento delle politiche territoriali dell'offerta. Si continua, così, non 
prevedendo per il sistema ITS investimenti seri né regole,  nel solco delle scelte dettate dalla Legge 
107/15 di pura e semplice gestione dell’esistente e di mancata visione d'insieme per definire una 
strategia comune e multilivello dell'intera offerta formativa. 

 

 

ART. 40 EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI 

L’art. 40 prevede le erogazioni liberali in favore anche degli Istituti Tecnici Superiori. Sono 
apportate, pertanto, al decreto P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (art 15 comma 1 lettera i-octies e art 
100 comma 2 lettera o-bis) le modifiche di inserimento “ nonché a favore degli Istituti Tecnici 
Superiori di cui al DPCM 25/1/2008”  

Nota:  

L'art. 40 prevede che anche le Fondazioni ITS, oltre che le scuole, possano essere tra i soggetti 
beneficiari di erogazioni liberali ai fini del rafforzamento dell'offerta formativa, edilizia scolastica  e 
dell'innovazione tecnologica. Le detrazioni sono del 19% per le persone fisiche e deducibili ai fini 
IRES. La stima delle erogazioni verso gli ITS è di c.a. il 10% delle erogazioni liberali a favore delle 
scuole di ogni ordine e grado dichiarate nell'anno d'imposta 2014 per un ammontare di 2,8 milioni 
€. Con l'aliquota applicata del 19% la variazione di gettito Irpef annua è pari a -0,53 milioni €. 
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Rispetto all'IRES la stima del totale delle erogazioni liberali è pari a 0,1 milioni € ed applicando 
l'aliquota del 24% vigente nel 2017 la stima di variazione annua IRES è di c.a. -0,02 milioni €. 

Il negozio delle erogazioni liberali è un atto importante perché definisce l'interesse dei soggetti al 
sostegno dell'attività delle Fondazioni ITS che hanno personalità giuridica e sono costituite per il 
perseguimento di finalità di istruzione, ma non può essere la soluzione per rilanciare 
concretamente gli investimenti necessari al sistema ITS. 

Per la costituzione degli ITS il DPCM 25/1/2008 ha previsto lo strumento giuridico della Fondazione 
di partecipazione, priva di scopo di lucro, affinché ai finanziamenti pubblici potessero concorrere 
per la dotazione finanziaria anche finanziamenti privati finalizzati a rendere stabile e organica 
l'integrazione tra i soggetti previsti dalla normativa. La scelta fatta, che tutela tuttavia la natura 
pubblicistica dell'offerta di istruzione meritevole, pertanto, di tutela, non ha però pagato in questi 
anni in termini di incremento serio degli investimenti.  

L'elemento strutturale delle Fondazioni ITS sono le imprese che partecipano alla Fondazione 
contribuendo, attraverso l'erogazione di contributi, ad  apportare  risorse necessarie alla 
dotazione patrimoniale per rispondere agli obiettivi statutari. La normativa prevede che le 
Fondazioni debbano aver un patrimonio non inferiore a 50.000 € e, comunque, che si garantisca 
un ciclo completo di corsi, oppure 100.000 € nel caso di Fondazioni che erogano percorsi in filiere 
diverse. Le Fondazioni ITS vanno, quindi,  stimolate ad allargare il bacino delle imprese interessate 
al modello e alla partnership e ad ampliare le fonti di finanziamento private, fermo restando 
l'assoluta importanza di investimenti cospicui e stabili dello Stato a garanzia della stabilità e 
continuità di questa offerta di “istruzione”. 

 

 

Inoltre è importante sottolineare che: 

- Clamorosamente ed inaspettatamente sono saltati gli annunciati 13 milioni di euro aggiuntivi 
allo specifico Fondo Nazionale finalizzati al consolidamento e potenziamento del sistema, 
mettendo così a rischio la continuità dell'offerta formativa, la credibilità ed il  futuro del sistema di  
Istruzione Tecnica Superiore, unica offerta di istruzione terziaria non accademica.  

Il finanziamento aggiuntivo era stato più volte annunciato dal governo e doveva garantire, anche 
in considerazione dei benchmark europei e di Industria 4.0, il rafforzamento degli ITS attraverso 
l'implementazione dei percorsi  e l’aumento  del numero degli iscritti. L’Italia, rispetto agli altri 
paesi europei quali Francia e Germania è in ritardo sull’offerta di formazione terziaria non 
accademica e impegnarsi per aumentare il numero delle persone con titolo di studio professionale 
di livello terziario costituisce da tempo  una necessità  sia per rispondere alla strategia di Europa 
2020 sia per lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese. 

Il sistema, come scritto nella L. 240/10 art 3 c. 2, fa parte della formazione superiore e con il suo  
Fondo specifico (c.a. 13.000.000 €) concorre alle quote di  finanziamento  dell'istruzione superiore. 
Il sistema è quindi compreso nella sfera dei sistemi educativi dell'alta formazione. 

La speranza  è che venga presto posto rimedio. Il finanziamento nazionale, peraltro sceso negli 
ultimi anni, non è elevato e appare insufficiente a garantire la qualità dell'insegnamento tecnico 
che è costoso e che si differenzia per specificità di  aree e ambiti. Ad incidere negativamente sulle 
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risorse del sistema è anche  la quota di premialità del 30%  che non è aggiuntiva e che influisce sul 
funzionamento ordinario delle Fondazioni ITS.  

Se durante l'iter parlamentare non dovesse essere recuperato lo stanziamento  si confermerebbe 
il dubbio sulla mancata sensibilità ed interesse del governo al sistema di istruzione terziaria 
superiore non accademica ITS, sistema finalizzato a  rispondere alla richiesta da parte del mercato 
del lavoro di tecnici intermedi ma anche utile al recupero della dispersione scolastica e 
universitaria.  Sebbene i numeri siano ancora di nicchia (c.a. 6mila iscritti) il sistema  consente 
un'occupazione, per buona parte coerente con il percorso formativo, all'80% dei giovani diplomati 
alla fine del percorso biennale. 

 

- Nell’articolato del disegno di legge è saltata anche l'attesa revisione delle misure di 
semplificazione della governance e delle regole per collocare il sistema ITS  a livelli di eccellenza e 
di complementarietà ai percorsi universitari.  

 

- Rispetto agli artt. 36) Contributi Studenti, 37) Borse di Studio, 38) Borse Nazionali sarebbe stato 
auspicabile che gli stessi benefici  degli studenti universitari in materia di diritto allo studio fossero 
stati previsti anche per gli studenti degli ITS.  

 

- Rispetto all’art 39  Orientamento Pre-universitario, sostegno didattico e tutorato a favore 
dell'università, sarebbe stato auspicabile per definire una strategia comune e multilivello contro la 
dispersione scolastica prevedere la misura anche a favore del sistema  terziario ITS. 

 

 

Università e ricerca 

 

Art. 3 – Credito d’imposta per ricerca e sviluppo  

 

Si prevede la proroga del credito d’imposta per le spese legate a ricerca e sviluppo fino al periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, si aumenta l’aliquota dal 25 al 50% e si incrementa a 20 
milioni di euro il credito massimo di cui si può beneficiare. 

Viene chiarito che il credito d’imposta si applica anche a spese in R&S commissionate da imprese 
non residenti a imprese residenti in Italia. 

 

Aspetti positivi: il rafforzamento e la proroga del credito d’imposta per la ricerca può 
rappresentare certamente un incentivo utile per stimolare l’innovazione. 
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Criticità: rimane la perplessità sull’effettiva disponibilità delle imprese a tali investimenti. Il rischio 
è che incentivi come questo siano  limitati alle sole imprese che già hanno propensione 
all’investimento in R&S, senza un impatto generalizzato e senza dunque l’incremento fino ad una 
media del 30% stimata dal Governo.  

 

Art. 19 fondazione Human Technopole  

 

Si istituisce la fondazione “Human Technopole” con la finalità di creare  

“una infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei 
settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e 
per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca “Human Technopole” 

Tale fondazione è istituita su iniziativa del MEF e del MIUR che ne costituiscono enti vigilanti. 

Alla fondazione vengono assegnate risorse pari a oltre 700 milioni di euro da qui al 2023 ( 10 
milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni di euro per il 2018, 136,5 milioni di euro per il 2019, 112,1 
milioni di euro per il 2020, 122,1 milioni di euro per il 2021, 133,6 milioni di euro per il 2022, 140,3 
milioni di euro a decorrere dal 2023). 

Un successivo DPCM regolerà i rapporti della fondazione con l’IIT – Istituto italiano di tecnologia. 

 

Criticità: si finanzia con risorse ingenti una fondazione che per molti aspetti esula dal sistema 
degli enti di ricerca pubblici. Anche se il rapporto dettagliato sarà precisato con DPCM 
successivo, si conferma il ruolo di coordinamento, fin dal principio inopportuno, dell’IIT, un ente 
con autonomia di spesa, privo di qualsivoglia meccanismo di trasparenza,  valutazione della 
qualità e dell’efficacia degli investimenti operati e dei risultati conseguiti. Ente, l’IIT, che come 
segnalato anche da eminenti esponenti del nostro mondo della ricerca, non presenta nemmeno, 
al proprio interno, le competenze per coordinare attività di ricerca nei campi individuati per il 
progetto Human Technopole. La sensazione generale è quella di un progetto frettoloso e 
raffazzonato.  

 

 

 

Art  36 - Contribuzione studentesca.  

 

Si stabilisce che le università statali possono ricevere dagli studenti un solo contributo unico 
annuale, a copertura di tutte le spese legate a servizi e didattica, con la sola eccezione di servizi 
richiesti su istanza personale del singolo studente.  
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Aspetti positivi: Questa misura dovrebbe porre un freno al proliferare di contributi aggiuntivi 
rispetto a quelli ordinari, sempre più spesso richiesti dagli atenei a fronte di servizi come i test 
d’ingresso, le attività sportive o la domanda di tesi. Tali contributi aggiuntivi, più o meno 
mascherati, sfuggono al conteggio dei limiti di contribuzione previsti dalla legge e determinano 
spesso entrate di bilancio rilevanti e un aggravio economico per gli studenti non indifferente. 

 

Si introduce su scala nazionale una no-tax area universitaria: gli studenti con redditi ISEE fino a 13 
mila euro saranno esonerati dal pagamento di tasse e contributi universitari con la sola eccezione 
dell’imposta di bollo, purché risultino iscritti entro la durata normale del corso di studi (cioè 
purché siano in corso) e soddisfino un requisito minimo di merito in termini di crediti formativi 
conseguiti; almeno 10 cfu entro il primo anno e 25 per i successivi. 

 

Si prevede anche un criterio di proporzionalità per gli studenti con reddito ISEE compreso tra i 13 
mila e i 25 mila euro ISEE, ai quali gli atenei non potranno chiedere un contributo maggiore dell’8% 
della quota di reddito ISEE eccedente i 13 mila. 

 

 

Aspetti positivi: la no-tax area è di per sé positiva, così come l’introduzione di un qualche criterio 
di proporzionalità nella contribuzione degli studenti  

 

Criticità: queste misure sono quanto recepito dal Governo di una lunga discussione, anche in sede 
parlamentare, sulla necessità di una revisione del sistema di tassazione delle università. La no-tax 
area ha un’estensione molto ridotta, e questo dipende evidentemente da un problema di risorse. 
Il Fondo di finanziamento ordinario degli atenei viene integrato per compensare, almeno 
parzialmente, il mancato gettito derivante dalle nuove norme. Il timore è che il calo del gettito e 
l’indicazione di una soglia di reddito da “tutelare” a 25mila euro ISEE possa spingere gli atenei ad 
alzare la contribuzione per i redditi superiori, non certo assimilabili a condizioni di ricchezza.  

Servirebbe una riforma organica del sistema di contribuzione, garantendo uniformità sul territorio 
nazionale e allineandoci agli altri paesi europei per quanto concerne gli importi della 
contribuzione, in molti casi tendenti a zero. 

 

 

Art 37 – Finanziamento del FIS, Fondo integrativo Statale per la concessione delle borse di 
studio. 

 

Conferma del ri-finanziamento di 50 Milioni di euro sul Fondo Integrativo Statale per le borse di 
Studio, già contenuto nella scorsa finanziaria.  
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Aspetti positivi: Certamente una conferma di per sé positiva, questa quota di risorse è prevista a 
regime a partire dal 2017 e dunque dovrebbe portare strutturalmente il Fondo a poco più di 200 
milioni di euro, il livello di finanziamento nazionale più alto degli ultimi 6 anni.  

 

Criticità: le risorse, tuttavia, non saranno probabilmente sufficienti a coprire la totalità degli 
studenti idonei alla borsa. Nel 2015 – ultimi dati disponibili- su 182. 000 studenti idonei per 
reddito e merito alla borsa di studio, erano  38.000 gli idonei non beneficiari per mancanza di 
fondi. 

Al dato sulla percentuale di copertura degli idonei bisogna  aggiungere che attualmente solo 
l’11%% degli studenti italiani è idoneo alla borsa di studio, molti meno di Francia, Germania e 
Spagna. Cioè anche se aumenta la copertura degli idonei, questi rappresentano comunque una 
piccola parte degli studenti, il sostegno al diritto allo studio è considerato ancora una misura quasi 
assistenziale, da destinare solo ai più “poveri”.  

Si obbligano le Regioni alla unificazione delle agenzie e aziende territoriali per il diritto allo studio 
in un solo ente regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, pena 
l’esclusione dal Fondo Integrativo Statale per le borse di studio. 

 

Aspetti positivi: l’unificazione degli Enti territoriali è positiva e necessaria; attualmente esiste 
estrema disomogeneità a livello nazionale. In alcune regioni l’ente unico è già presente, in altre 
esiste un ente per ogni ateneo presente sul territorio, talvolta anche se nella stessa città e spesso 
con criteri, livelli di finanziamento e meccanismi diversificati. 

In ogni caso, anche laddove è presente l’azienda unica, i modelli di governance tra una regione e 
l’altra e all’interno delle singole regioni, sono molto vari. Questa misura può rappresentare un 
passo avanti di semplificazione, uniformazione dei servizi, eliminazione delle duplicazioni e 
riduzione dei costi. 

 

Criticità: sei mesi di tempo sono pochi perché unificare enti di questa natura, proprio in virtù delle 
differenze esistenti, non è  semplice. Peraltro il meccanismo sanzionatorio di perdere il fondo 
integrativo statale, andrebbe integralmente a danno degli studenti, essendo il FIS vincolato per 
legge all’utilizzo per la concessione di borse di studio. 

Gli eventuali processi di unificazione andrebbero monitorati per evitare distorsioni, uniformazione  
“a ribasso” dei servizi e con attenzione alle conseguenze in termini di organico, personale, appalti 
e forniture in essere. 
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Art 38 – Borse nazionali per il merito e la mobilità. 

 

400 borse di studio di importo significativamente più elevato di quelle ordinarie, 15.000 € a fronte 
di un importo medio di 3000 € per le borse ordinarie. Si tratta di borse destinate a studenti 
“poveri” e particolarmente “meritevoli”, con criteri che valutano il reddito e i risultati fin dal 3° 
anno di scuola secondaria superiore: per accedere al bando è necessario avere reddito ISEE uguale 
o inferiore a 20 mila euro ISEE, una media di 8/10 nelle valutazioni di tutte le materie scolastiche, 
rapportata alle medie delle altre scuole della provincia, e rientrare nel migliore 25% regionale nei 
test INVALSI di italiano e matematica. 

In aggiunta possono partecipare al bando al massimo anche due studenti per istituto scolastico 
che non soddisfano il requisito della media, purché espressamente “qualificati come 
eccezionalmente  meritevoli” dal dirigente scolastico. 

 

Le borse, incompatibili con tutte le altre destinate al diritto allo studio, saranno assegnate tramite 
un unico bando nazionale, e potranno essere mantenute per la durata normale del corso di studio 
prescelto purché: si sia in regola con gli esami degli anni precedenti, si conseguano almeno 40 cfu 
dell’anno in corso, si mantenga una media di 28/30 senza alcuna votazione inferiore a 24/30. 

 

Criticità: Lo spirito di tale iniziativa dovrebbe essere quello di rendere maggiormente autonomi dal 
contesto socio-economico di appartenenza gli studenti più bravi e svantaggiati. É evidente che 
consentire l’accesso all’istruzione superiore degli studenti provenienti dalle fasce più deboli della 
popolazione dovrebbe essere funzione generalizzata delle politiche di diritto allo studio, che 
dovrebbe prescindere dalle valutazioni ottenute nella scuola secondaria, proprio in virtù del 
pesante condizionamento sociale di quel ciclo di istruzione. La possibilità da parte dei dirigenti 
scolastici di scegliere due studenti da “sponsorizzare”, poi, ha del grottesco: è difficile immaginare 
un consiglio didattico impegnato nella discussione sull’individuazione di tali studenti. In assenza di 
un sistema complessivamente efficace ed inclusivo di diritto allo studio questa misura sembra dire 
“salviamo i più bravi, con buona pace degli altri”. Molto più utile, sarebbe destinare le risorse 
destinate a questo intervento in un’estensione maggiore della no-tax area o in un incremento 
ulteriore del FIS per le borse di studio. 

 

 

Art. 39- Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato 

 

Si stabilisce che gli Atenei e gli AFAM sono tenuti ad organizzare corsi e attività di orientamento e 
tutoraggio per studenti della scuola secondaria superiore degli ultimi due anni e attività di 
tutoraggio per studenti immatricolati al primo e secondo anno dei corsi di studio che abbiano 
incontrato difficoltà nel percorso didattico. 
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A tal scopo viene istituito all’interno del FFO un fondo di 5 milioni di euro destinato agli atenei 
sulla base dei progetti e dei risultati conseguiti. 

 

Aspetti positivi: investire nell’orientamento è un’esigenza indispensabile del nostro sistema di 
istruzione e formazione e “obbligare” gli atenei a farlo sia in uscita dalla secondaria che in ingresso 
all’università, è senza dubbio una misura positiva. Misura potenzialmente utile a favorire il 
passaggio scuola-università e a limitare il drop-out universitario e i trasferimenti precoci. 

 

Criticità: l’assoluta esiguità del finanziamento destinato a tale scopo e l’esclusione da questo tipo 
di iniziative degli ITS. 

 

Art. 41 - Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento  delle attività 
di ricerca e per la semplificazione 

 

Si istituisce un fondo destinato al finanziamento delle attività di base della ricerca, dunque spese 
legate alle attività, per così dire ordinarie di ricerca, di ricercatori e professori associati a tempo 
pieno. Dal finanziamento, individuale e pari a 3 mila euro, sono esclusi i ricercatori collocati in 
aspettativa, assunti in regime di impegno a tempo definito e quelli che risultino vincitori di una 
cattedra “Natta” o di qualsiasi finanziamento pubblico nazionale o internazionale, come PRIN, ERC 
o FIRB. 

 

Il fondo, denominato “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca”, è istituito 
all’interno del FFO e finanziato per 45 milioni di euro a decorrere dal 2017. 

 

L’assegnazione dei finanziamenti si svolge su domanda degli interessati, che devono essere inseriti 
in appositi elenchi predisposti dall’ANVUR. In tali elenchi rientreranno, compatibilmente con le 
risorse disponibili, il “migliore” 60% dei ricercatori e il “migliore” 20% degli associati di ogni settore 
scientifico disciplinare, individuati dall’ANVUR in base a specifici indicatori della qualità della 
produzione scientifica degli ultimi 5 anni.   

 

Aspetti positivi: Ad una prima valutazione istituire un fondo destinato a coadiuvare i ricercatori 
nelle attività di ricerca, con un finanziamento individuale, non è di per sé negativo.Tale 
finanziamento, pare a 3000 euro, non rappresenta una cifra particolarmente significativa, ma da 
quanto si comprende dovrebbe essere nella libera disponibilità individuale del ricercatore.  Spesso 
infatti i ricercatori hanno difficoltà nel reperire risorse anche per attività estremamente semplici 
della propria attività, come un viaggio di ricerca o l’acquisizione di dati e semplici strumentazioni. 
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Criticità: ancora una volta il carattere estemporaneo dell’iniziativa dato dall’esiguità delle risorse e 
dal fatto che esso non è rivolto alla generalità dei ricercatori e dei professori ma solo ad una certa 
percentuale di meritevoli, secondo parametri ANVUR. Essendo fondi destinati a migliorare 
l’attività ordinaria, non ha senso assegnarli in via premiale, finendo per alimentare ulteriori 
disparità invece di migliorare la condizione complessiva del lavoro di ricerca in Italia. Anche 
l’esclusione di chi già usufruisce di altri finanziamenti sembra confermare il carattere 
estemporaneo della norma.  

 

Si incrementa la dotazione del “Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca” di 25 milioni 
di euro a decorrere dal 2018, per il sostegno ad “Attività di ricerca a valenza internazionale”. 

Si prevedono alcuni alleggerimenti per le università statali delle procedure di controllo e 
contenimento della spesa previste per le PA, ed in particolare:  

Il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale 
o coordinata e continuativa  per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio non sarà più soggetto a controllo preventivo della Corte dei conti. 

Alle università non si applicheranno più i limiti alle spese per missioni e formazione previsti dai 
commi 12 e 13 del DL 78 del 2010. In conseguenza di ciò la dotazione del FFO viene ridotto 
di 12 milioni di euro per riequilibrare le minori entrate per lo Stato. 

I limiti al turn-over delle università vengono innalzati, modificando il DPCM 31 dicembre 2014: 
il limite minimo di turnover per gli atenei viene innalzato dal 30% al 50%.I meccanismi per 
determinare il turn over effettivo restano invariati.   

 

Aspetti positivi: innalzare il fondo ordinario per gli enti di ricerca è, al solito, misura di per sé 
ovviamente positiva. Sottrarre le università ad alcune delle rigidità e dei controlli di spesa della PA 
è auspicabile e positivo, per la natura sostanzialmente autonoma degli atenei e per le specifiche 
funzioni che essi assolvono.  

Innalzare i limiti del turnover è positivo per dare maggiore respiro agli atenei. 

 

Criticità: I fondi sono insufficienti rispetto al sottofinanziamento complessivo della ricerca 
italiana. Il turnover, ormai attivo dal 2008 e sempre prorogato, andrebbe sbloccato 
definitivamente per invertire la drammatica emorragia di personale delle università. Il 
meccanismo attuale peraltro, prevede che il turnover sia calcolato sull’insieme del sistema 
universitario, determinando nei fatti uno travaso di disponibilità di personale tra atenei.Il 
meccanismo di calcolo, inoltre, favorisce gli atenei che hanno tasse universitarie più alte, perché 
ne innalza l’indicatore (ISEF) su cui viene calcolata la possibilità di turnover. 
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Art. 43/44/45 -  Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza 

 

Art.43 

Si istituisce, all’interno del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università un fondo premiale di 
270 mil di euro annui da destinare, su base quinquennale, a dipartimenti “eccellenti” individuati 
tramite una nuova procedura di valutazione, “con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 
4.0” 

 

Art. 44 

Il meccanismo prevede  l’istituzione di una commissione di 7 esperti valutatori, di cui: 

 

“a)due designati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui uno con 
funzioni di presidente; 

b) quattro designati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
nell’ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente 
dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, di 
seguito “ANVUR” e dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca; 

c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.”  

 

Il MIUR redige, all’inizio di ogni quinquennio, una graduatoria nazionale di tutti i Dipartimenti, 
basata sulle valutazioni nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca)conseguite dai docenti 
afferenti ai dipartimenti e standardizzate in un nuovo indicatore delle prestazioni dipartimentali 
chiamato “ISPD”. Gli atenei possono tentare di accedere ai finanziamenti, con un massimo di 15 
dipartimenti solo con quelli inclusi nelle prime 350 posizioni della “graduatoria ISPD”; ogni 
dipartimento redige un progetto dipartimentale di sviluppo e può concorrere per una sola delle 14 
macro aree disciplinari CUN.  

 

La valutazione vera e propria viene operata dalla commissione di cui sopra in due fasi: prima 
valutando, per ogni ateneo, solo il progetto di sviluppo del dipartimento meglio collocato nella 
graduatoria  e attribuisce le risorse in caso di esito positivo. Nella seconda fase vengono valutati 
tutti gli altri, sulla base del progetto di sviluppo pesato per il 30% e  dell’indicatore ISPD per un 
peso del restante 70%. 

 

I finanziamenti sono erogabili ad un massimo di 180 dipartimenti, ripartiti in quote tra le varie aree 
CUN; quote determinate sulla base del numero complessivo di dipartimenti afferenti a quell’area e 
privilegiando alcuni “obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica 
e tecnologica italiana.”. 
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Art. 45 

 

Il finanziamento spettante ad ogni dipartimento vincitore è pari a 1.350.000 € ridotto o aumentato 
fino ad un massimo del 20% sulla base di una ripartizione per quintili delle valutazioni. 

 

Criticità: di fatto si istituisce un ennesimo meccanismo di premialità per la ricerca, con risorse 
sostanziose, affiancato al sistema già esistente. Se questo strumento dovrebbe rappresentare la 
declinazione in ambito universitario del progetto legato a “Industria 4.0” non si può non 
evidenziare un legame molto tenue con gli obiettivi che quello stesso programma riporta. Il nesso 
è probabilmente da rintracciare nei criteri con cui si valuteranno i progetti di ricerca dei 
dipartimenti “eccellenti” con riferimento ai già citati “obiettivi di crescita e miglioramento di 
particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana”. Desta molta preoccupazione il 
rischio di discrezionalità nella valutazione che le commissioni potranno operare nel valutare i 
progetti di sviluppo dipartimentale e, da questo punto di vista, la nomina di uno dei commissari 
direttamente da parte del Presidente del Consiglio dei MInistri rappresenta un vulnus insostenibile 
all’autonomia della ricerca. La possibilità che questa misura si traduca nell’ennesimo strumento di 
sperequazione tra atenei è concreta. 

In definitiva, come già per le “cattedre Natta” questa misura mostra una tendenza del Governo ad 
invadere prepotentemente il campo dell’università e della ricerca, delegittimando apertamente il 
MIUR ed utilizzando strumenti come le leggi di bilancio, totalmente impropri, per inserire novità di 
rilevanti e potenzialmente di sistema. Se si vuole riformare complessivamente meccanismi 
strutturali come la valutazione o il reclutamento, questo va fatto con leggi ordinarie e con il 
coinvolgimento del mondo universitario, non certo con la “bacchetta magica” della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
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Previdenza 

 

Abbassamento aliquota contributiva per i titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata 
(articolo 24) 

 

L’articolo 24 stabilisce che nei confronti dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA,iscritti in via 
esclusiva alla gestione separata e non pensionati, l’aliquota contributiva viene ridotta dal 27% al 
25%. 

 

La contribuzione dei collaboratori e di tutte le altre figure iscritte esclusivamente alla gestione 
separata ,non titolari di partita IVA, invece dal 1 gennaio 2017 salirà al 32,72%,per arrivare nel 
2018 al 33,72%. Ricordiamo che l’aliquota contributiva a carico di tutti gli iscritti alla gestione 
separata  titolari di pensione o assicurati  anche ad altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 
25%. 

 

E’ evidente che la riduzione della contribuzione per i lavoratori con partita IVA può costituire 
oggi un beneficio ma determinerà nel futuro degli importi di  pensioni più bassi e probabilmente 
non adeguati. 

 

Estensione della quattordicesima  (articolo 26) 

 

Con l’articolo 26 del ddl di bilancio 2017 viene estesa la quattordicesima ai pensionati con redditi 
fino 1.000 euro (circa 1,2 milioni di persone. Nel contempo verrà aumentata del 30% la somma 
aggiuntiva già corrisposta ai pensionati che hanno redditi fino a 1,5 volte il minimo. 
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Tabella A 

Lavoratori 
dipendenti  

Anni di 
contribuzione  

Lavoratori 
autonomi  

Anni di 
contribuzione  

Somma 
aggiuntiva (in 
euro)  Anno 
2007 

  

Somma 
aggiuntiva  

(in euro)  Anno 
dal 2008 al 
2016 

Somma  

aggiuntiva  

(in euro)  

Anno dal  

2017 

 
.Fino a 1,5 volte il trattamento minimo 

  

Fino a 15  Fino a 18  262  336  437  

Oltre 15 fino a 25  Oltre 18 fino a 28  327  420  546  

Oltre 25  Oltre 28  392  504  655  

 
.Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo 

  

Fino a 15  Fino a 18    336   

Oltre 15 fino a 25  Oltre 18 fino a 28    420   

Oltre 25  Oltre 28    
504  

 

 

 

Con l’articolo 26 si riprende il percorso di rivalutazione delle pensioni che era stato avviato dal 
Governo Prodi e dalle parti sociali con la legge 127/2007 con la valorizzazione della 
contribuzione effettivamente versata. 

 

 

 

Equiparazione no tax area pensionati (articolo 30) 

Con l’articolo 30 del ddl di bilancio 2017 viene equiparata, così come richiesto dai sindacati dei 
pensionati e dai sindacati confederali, la no tax area dei pensionati a quella prevista per i 
lavoratori dipendenti  (8.125 euro). 

 

L’intervento avviato con la legge di stabilità del 2016 per i pensionati con età superiore a 74 anni 
sarà con questa norma esteso a tutti  i pensionati. Si tratta di un primo importante passo per 
ridurre la pressione fiscale sulle pensioni italiane che sono tra le più tassate in Europa.  
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Cumulo  gratuito dei contributi (articolo 29) 

 

Con l’articolo 29 vengono eliminati i paletti che non permettevano di cumulare gratuitamente i 
contributi versati nella varie gestioni pensionistiche a chi aveva già maturato il diritto autonomo a 
pensione in una  gestione anche se tale diritto non era stato esercitato e a chi voleva richiedere la 
pensione anticipata. Il cumulo gratuito infatti non poteva essere richiesto per ottenere questa 
prestazione. Il calcolo della pensione sarà fatto in pro-quota in base alle norme delle singole 
gestioni. 

 

Si tratta di una norma indubbiamente molto importante, che non ripristina la situazione ante 
legge 122/2010, ma che consente a  tutti i lavoratori di avere un’ulteriore possibilità di scelta 
oltre alla ricongiunzione onerosa e alla totalizzazione.   

 

Per quanto riguarda il cumulo gratuito della contribuzione versata in varie gestioni rimane ora 
un’ unica criticità considerato che il cumulo gratuito non è ancora permesso per ottenere  
l’assegno di invalidità mentre è sempre stato permesso per ottenere la pensione di inabilità. 

 

 

Lavoratori precoci (articoli 28 e 30) 

 

Con l’articolo 28 vengono eliminate definitivamente le penalizzazioni per coloro che raggiungono il 
diritto alla pensione anticipata prima del 62 anno di età. Tali penalizzazioni  bloccate fino al 2017 
sarebbero dovute riprendere proprio per le pensioni con decorrenza nel 2018.  

 

Con l’articolo 30 si stabilisce che, a decorrere dal 1 maggio 2017, il requisito minimo per la 
pensione anticipata sarà di 41 anni per i lavoratori che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro 
effettivo prima del compimento del 19 anno di età, sempre che tali lavoratori si trovino in una 
delle seguenti situazioni lavorative o personali: 

 

- a) che siano disoccupati senza ammortizzatori sociali da almeno tre mesi 

- b)che siano impegnati, al momento della richiesta e da almeno 6    mesi,nell’assistenza al coniuge 
o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità 

- c) che abbiano una riduzione della capacità lavorativa , accertata dalla competenti commissioni 
per il riconoscimento dell’invalidità civile pari o superiore al 74% 
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- d)che siano lavoratori dipendenti all’interno delle professioni indicate all’allegato A che svolgono 
da almeno 6 mesi in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da 
rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero 
che siano lavoratori che soddisfano le condizioni le condizioni di cui all’art. 1, commi da 1 a 3, del 
decreto legislativo sui lavori usuranti. 

Allegato A  

 

A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici 

B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni 

C. Conciatori di pelli e di pellicce 

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante 

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion 

F. Professioni sanitarie, infermieristiche e ostetriche osp. con lavoro organizzato in turni 

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza  

H. Professori di scuola pre–primaria 

I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 

J. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia  

K. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti 

 

Inutile dire che come CGIL abbiano continuato a chiedere 41 anni per tutti e che il Governo ha 
continuato a risponderci che ciò non era possibile in quanto troppo oneroso. Sono stati quindi 
individuati i lavoratori in condizione di maggiore disagio (soggettivo e legato alla mansione). 

Il punto relativo all'allegato A) presenta alcune criticità legate alla individuazione delle attività 
da ricomprendere nei lavori cosiddetti gravosi e il punto dovrà essere oggetto di attenzione e 
anche di possibili successivi interventi . 

 

Altro punto profondamente critico e non condivisibile è poi quello di aver previsto che al 
requisito dei 41 anni continua ad applicarsi l’incremento relativo alla speranza di  vita. Visto che 
per i lavori usuranti tale incremento è stato cancellato analoga previsione doveva essere inserita 
per i lavoratori precoci. 

 

Le modalità di attuazione della presente norma saranno definite con un decreto del Presidente 
del Consiglio da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 
2017. 
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Lavori usuranti (articolo 31) 

 

Con l’articolo 31 viene eliminato il differimento della decorrenza della pensione cancellando le 
finestre di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi. Inoltre dal 
2019 viene eliminato anche l’incremento dei requisiti legato alla speranza di vita. Per semplificare 
l’accesso alla pensione per i lavoratori che svolgono mansioni usuranti, inoltre, dal 2017 sarà 
istituito un doppio binario alternativo per l’accesso ai benefici pensionistici. Il diritto al beneficio 
potrà essere conseguito sia avendo svolto una mansione usurante in sette degli ultimi dieci anni (è 
stata eliminata la norma che prevedeva che il lavoro usurante dovesse essere stato fatto anche 
nell’ultimo anno prima della decorrenza della pensione)  sia se si è svolta una mansione usurante  
in metà della carriera lavorativa. Inoltre sarà valutata la possibilità di semplificare la 
documentazione che il lavoratore deve produrre per la certificazione del diritto a pensione. 

 

Le norme introdotte sui lavori usuranti sono importanti e significative. Nella relazione con il 
riconoscimento dei cosiddetti lavori gravosi (vedi precoci e APE Agevolata) sarà necessario 
definire un punto di successivo approfondimento. 

 

 

Ottava salvaguardia (articolo 33) 

 

L’articolo 33, comma 3, elenca, dalla lettera a) alla lettera f), il numero dei soggetti tutelati, le 
tipologie dei lavoratori, le condizioni ed i requisiti richiesti per essere ammessi alla salvaguardia.  

 

Nel dettaglio i lavoratori interessati dalla ottava salvaguardia sono i seguenti: 

  

a) nel limite di 8.000 soggetti, i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a 
seguito di accordi governativi e non, stipulati entro il 31.12.2011, ovvero, nel caso di lavoratori 
provenienti da aziende cessate o interessate  dall'attivazione  delle procedure concorsuali quali 
il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione 
straordinaria, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 
31.12.2012, a condizione che perfezionino i requisiti per il diritto a pensione vigenti prima della 
legge 214/2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento 
speciale edile. Il diritto a pensione può essere perfezionato anche entro trentasei  mesi dalla 
fine del periodo di fruizione della mobilità o del trattamento speciale edile, ed in tal caso, anche 
mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario relativo ai trentasei  
mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile 
può riguardare, in deroga al D.Lgs. 184/1997, anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la 
domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Gli eventuali  periodi  di sospensione 
dell’indennità di mobilità con mantenimento dell'iscrizione nella lista (svolgimento di attività di 
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lavoro subordinato a tempo parziale e a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato) 
si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e 
non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia;  

 

b) nel  limite di 9.200 soggetti, i lavoratori di cui all'art. 1, c. 194, lettere a)  della legge 147/2013, a 
condizione che perfezionino il diritto alla decorrenza  della pensione, secondo la disciplina 
vigente prima della legge 214/2011, entro il 6.1.2019 (84.mo mese successivo alla data di 
entrata in vigore del DL 201/2011). Si tratta dei lavoratori autorizzati anteriormente al 
4.12.2011 alla prosecuzione volontaria della contribuzione con almeno un contributo volontario 
accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011, anche se hanno svolto, successivamente alla 
data del 4.12.2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato ; 

 

c) nel limite di 1.200 soggetti, i lavoratori di cui all’art.1,c.194, lettera f) anche se al 6.12.2011 non 
abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile, a condizione che abbiano almeno 
un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 
1.1.2007 e il 30.11.2013 e che alla data del 30.11.2013 non svolgano attività lavorativa 
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tali lavoratori devono 
perfezionare il diritto alla decorrenza della entro il 6 gennaio 2018 (72mo mese successivo 
all’entrata in vigore del decreto legge 201/2011)  

 

d) nel limite di 7.800 soggetti, i lavoratori di cui all'art. 1, c. 194, lettere b), c) e d), della legge 
147/2013, a condizione che perfezionino il diritto alla decorrenza della pensione, secondo la  
disciplina vigente prima della legge 214/2011, entro  il  6.1.2018 (72mo mese successivo alla 
data di entrata in vigore del DL 201/2011). Si tratta dei lavoratori che hanno cessato il rapporto 
di lavoro: 

 

 entro il 30.6.2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 
410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi 
di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo il 30.6.2012, qualsiasi 
attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

 

 dopo il 30.6.2012 ed entro il 31.12.2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai 
sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di 
accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la 
cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato; 

 

 per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1.1.2007 e il 31.12.2011, anche se 
hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a 
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
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e) nel limite di 700 soggetti, i lavoratori di cui all'art. 24, c. 14, lettera e-ter), della legge 214/2011, 
limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, 
c. 5, del D.Lgs. 151/2001, che perfezionano il diritto alla decorrenza della pensione, secondo la 
disciplina vigente prima della legge 214/2011, entro il  6.1.2019 (84.mo mese successivo alla 
data di entrata in vigore del DL 201/2011). Anche l’ottava salvaguardia specifica che i destinari 
del provvedimento sono soltanto lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave. 

 

f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di 
stagionali, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 
1.1.2007 e il 31.12.2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i  quali perfezionano i requisiti 
utili a comportare la decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima della legge 
214/2011, entro il 6.1.2018 (72.mo mese successivo  alla  data  di  entrata in vigore decreto-
legge n. 201/2011). Anche l’ottava salvaguardia continua assurdamente a discriminare il settore 
agricolo ed i lavoratori stagionali. 

 

Purtroppo il testo dell’ottava salvaguardia presenta notevoli criticità a cominciare dal numero 
dei salvaguardati che secondo il Governo dovrebbero essere 27.700, mentre  secondo altre 
stime sono ancora più di 34.000. Inoltre alla lettera a) si modifica in peggio la data di cessazione 
del rapporto di lavoro visto che nella settima salvaguardia era 31 dicembre 2014, mentre ora è 
31 dicembre 2012. Altro punto estremamente critico e inaccettabile è poi quello delle diverse 
decorrenze previste a seconda dell’appartenenza ad una determinata categoria. E’ da rilevare, 
inoltre , che con il decreto fiscale sono stati distratti dal Fondo Esodati ben 600 milioni e che 
proprio con l’ottava salvaguardia, che il Governo considera anche l’ultima,di fatto si tolgono 
altre risorse al Fondo e si stabilisce che in caso di  eventuali risparmi  questi non debbano essere 
accantonati ma utilizzati per altri scopi. 

 

Da notare che anche nell’ottava salvaguardia viene specificato, come è stato fatto per la prima 
volta nella settima salvaguardia. che le domande per accedere al beneficio devono essere 
presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di bilancio 2017 
e che il termine entro cui deve essere presentata la domanda è di decadenza. 

 

 

Anticipazione pensionistica (articolo 25) 

 

Ape volontaria. La disposizione in esame istituisce, in via sperimentale,a decorrere dal 1 maggio 
2017 e fino al 31 dicembre del  2018 l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) che 
consiste in  un prestito corrisposto in dodici  mensilità. 

 

Possono chiedere l’APE i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi ed i 
lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, che hanno un’età anagrafica minima di 63 anni e che 
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maturano il diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e sette mesi, sempre che al momento della 
richiesta di APE abbiano almeno venti anni di contribuzione e maturino, al netto della rata di 
ammortamento corrispondente all’APE richiesta, un importo di pensione  pari o superiore a 1,4 
volte il trattamento minimo della assicurazione generale obbligatoria. La durata minima dell’APE 
deve essere di almeno 6 mesi. Con successivo DPCM si stabilirà l’entità minima e massima dell’APE 
che può essere richiesta. 

 

La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione della pensione di vecchiaia con rate 
di ammortamenti mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza 
assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. 

 

E l’inps che certifica il diritto all’APE. Coloro che chiedono la certificazione del diritto all’Ape 
devono presentare contestualmente anche  domanda di pensione di vecchiaia. Le domande 
possono essere presentate direttamente dagli interessati o dai Patronati. 

 

All’età della vecchiaia l’INPS eroga la pensione al netto della rata di ammortamento (inclusiva di 
restituzione del capitale, interessi e assicurazione.) 

 

In caso di premorienza l’assicurazione ripaga il debito residuo e l’eventuale reversibiltà viene 
corrisposta senza decurtazioni. 

 

Come CGIL non abbiamo mai condiviso l’APE, non si tratta di flessibilita in uscita per il diritto a 
pensione ma di un intervento di carattere finanziario, un prestito, che il lavoratore deve 
restituire per ben 20 anni: da 66 anni e 7 mesi a 86 anni e 7 mesi. Il carattere di volontarietà non 
attenua di certo questa valutazione. 

 

Ape Agevolata. In questo caso non si tratta di un prestito ma di un’indennità che viene corrisposta 
direttamente dall’INPS. 

 

Possono accedere all’APE sociale i disoccupati senza  ammortizzatori  da almeno tre mesi con 30 
anni di contributi;i lavoratori con 30 anni di contributi che assistono familiari di primo grado con 
disabilità grave e che lo abbiano fatto, al momento della richiesta di APE da almeno sei mesi; i 
lavoratori con 30 anni di contributi che presentano un grado di invalidità superiore o uguale 
almeno al 74%, i lavoratori con 36 anni di contributi che svolgono un lavoro ritenuto 
particolarmente pesante e lo hanno svolto in maniera continuativa da almeno 6 anni. Vengono 
considerati lavori particolarmente pesanti: 
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1. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici 
2. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione  nelle costruzioni 
3. Conciatori di pelli e pellicce 
4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante 
5. Conduttori di mezzi pesanti e camion 
6. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in 

turni  
7. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza 
8. Professori di scuola pre-primaria 
9. Facchini addetti allo spostamento merci ed assimilati 
10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia  
11. operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti. 

 

Se è vero che in questa fattispecie il lavoratore non deve restituire nulla si tratta infatti di una 
indennità pagata dall’INPS fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, è anche 
vero però che il Governo non aveva mai parlato di requisiti contributivi così onerosi: 30 anni di 
contributi per i casi di disagio soggettivo, 36 anni di contributi nel caso di lavoro gravoso, né 
aveva mai parlato delle altre condizioni cosi restrittive ( vedi ad esempio i sei anni continuativi 
nel lavoro particolarmente gravoso).  Occorre certamente operare per allentare tali criteri in 
modo da permettere un reale accesso allo strumento per le categorie di lavoratori interessati. 

 

Ape aziendale. A seguito di accordi tra le parti sarà inoltre possibile  per i datori di lavoro 
sostenere i costi dell’APE sia direttamente sia tramite appositi fondi bilaterali. 

 

Da ultimo facciamo rilevare che ancora tutto deve essere  fatto. Devono essere fatte le 
convenzioni con le banche e con le assicurazioni, deve essere fatto attraverso il DPCM che 
prevede tutte le modalità per richiedere l’APE, oltre alla sua entità minima e massima.   
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Previdenza complementare - Investimenti 

 

1. Investimenti in start up da parte dell'INAIL (articolo 17 ddl) 

INAIL può  

a) sottoscrivere quote di fondi comune di investimento (OICR) di tipo chiuso dedicati all'attività di 
start up innovative; 

b) costituire o partecipare  a start up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei 
risultati della ricerca con soggetti privati o pubblici, italiani e stranieri, aventi come oggetto 
sociale la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi  di alto valore 
tecnologico; 

 

 

 

2. Agevolazioni per investimenti a lungo termine (investimento qualificato) (articolo 18 ddl) 

Gli Enti di previdenza obbligatoria privatizzati ( leggi 509/1994 e 103/1996) e i Fondi pensione 
(D.lgs 252/2005) possono investire fino al 5% del loro patrimonio in azioni o quote di imprese e in 
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono in azioni o quote di 
imprese. 6 

 

I redditi derivanti dall'investimento: 

 ai fini fiscali, sono esenti e non concorrono alla formazione della base imponibile  previsto 
dall'articolo 17 D.Lgs. 2525/2005; 

 ai fini previdenziali, incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad 
imposta ai fini della formazione della prestazione di previdenza complementare. 

 

Questi prodotti finanziari 

 devono essere posseduti dal Fondo pensione per almeno 5 anni (Periodo minimo di 
investimento); 

 in caso di rimborso o scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del 
quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito  in analoghi strumenti 
finanziari entro 90 giorni dal rimborso; 

 in caso di cessione prima della scadenza dei 5 anni, i redditi realizzati attraverso la cessione 
e i rendimenti che non hanno concorso alla formazione della base imponibile sono soggetti 
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota prevista dal comma 8 
dell'articolo 17 del D.Lgs. 2525/2005 maggiorata con gli interessi. 

 

                                                           
6 Questa formulazione sembrerebbe escludere gli investimenti in infrastrutture territoriali e in fondi immobiliari.. 
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3. Soppressione credito di imposta già previsto per i casi di investimento dei fondi pensione in 
attività di carattere finanziario a medio e lungo termine 

A parziale compensazione dell'aumento dell'aliquota fiscale sui rendimenti non derivanti 
dall'acquisizione di prodotti emessi a copertura del debito pubblico (passato in una prima fase dal 
11 al 26%) fu introdotto con la legge di bilancio 2015 un credito di imposta per gli investimenti in 
economia pari ad 80 milioni a decorrere dall'anno 2016. 

 

Il credito di imposta si è rivelato di difficile accesso per i fondi pensione perchè avrebbe prodotto 
una distorsione nel calcolo del valore quota ed ha finito per privilegiare gli enti privatizzati per i 
loro investimenti immobiliari. 

 

Il ddl di bilancio lo cancella anche come conseguenza delle agevolazioni fiscali previsti per gli 
investimenti qualificati. 

 

 

4. Agevolazioni fiscali per i casi di costituzione o di concentrazione di fondi pensione 

L'imposta di registro, ipotecaria e catastale è fissata in misura fissa in euro 200 nei casi di 
costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione. 7 

 

 

5. Rendita integrativa temporanea anticipata 

I lavoratori in possesso dei requisiti per l'accesso alla  APE e della relativa certificazione INPS e che 
hanno cessato il rapporto di lavoro possono accedere dal 1° luglio 2017 e in via sperimentale fino 
al 31 dicembre 2018 alla RITA. 

 

Per l'accesso all'APE: 

 età anagrafica minima di 63 anni; 

 maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; 

 possesso del requisiti contributivo minimo di 20 anni; 

 la cui pensione al netto della rata di ammortamento della APE sia pari o superiore al 
momento dell'accesso alla prestazione a 1,4 volte il trattamento minimo. 

 

                                                           
7 Questa norma è da mettere in relazione con l'emendamento al ddl concorrenza votato in Commissione Affari 
produttivi del Senato che prevede un tavolo interministeriale per la individuazione della Dimensione ottimale del 
fondo pensione e delle conseguenti procedure  di fusione e accorpamento. 
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Non possono accedere all'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. 

 

La RITA: 

 si configura come erogazione di una rendita temporanea da parte del fondo pensione 
(attraverso le convenzioni già stipulate o molto più probabilmente da stipulare con 
apposite Compagnie di assicurazione)  per il periodo di APE; 

 decorre dal  momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei  requisiti 
di accesso alla prestazione del sistema pubblico; 

 consiste nell'erogazione frazionata  del montante accumulato richiesto; 

 è assoggettata alla ritenuta di imposta come una prestazione di previdenza complementare 
legata all'accettazione della pensione da parte dell'INPS; 

 si applica anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito ad una forma di previdenza 
complementare 

 

 

 

 

Legalità 

ARTICOLO 75 - Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla 
criminalità organizzata 

 

Il comma 2 dell'Articolo non fa altro che incrementare di ulteriori 10 Milioni di euro il fondo 
specifico che in occasione della Legge di stabilità adottata a dicembre del 2015 fu per la prima 
volta introdotto. 

Già in quella circostanza avemmo modo di rilevare che la costituzione del fondo rappresentava 
uno stralcio da norme organiche che a Novembre del 2015 la Camera aveva approvato in prima 
lettura sul tema del riutilizzo dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate. 

Se nel 2015, a ridosso della approvazione della legge sui beni e sulle aziende confiscate avvenuto 
alla Camera, interpretammo quella decisione come un segno di buona volontà per accelerare il 
processo riformatore della Legge che doveva passare al Senato, adesso, a distanza di una anno e di 
fronte ad una situazione di stallo nella discussione al Senato, questo semplice atto assume il 
sapore di una assenza di volontà politica da parte del Governo e del Parlamento di affrontare in 
maniera organica ed efficace il contrasto ai fenomeni mafiosi. 

Oltretutto la norma incrementa un precedente fondo senza alcuna documentazione e 
rendicontazione dell'andamento di spesa e dell'utilizzo che in questo anno è stato fatto del fondo 
stesso. 
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Quanto al comma 1 dobbiamo sottolineare che i compiti che vengono affidati all’ Agenzia 
Nazionale per i beni sequestrati e Confiscati non è altro che la ripetizione di ciò che già adesso la 
norma prevede con la sola aggiunta “in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.” 

Frase che contiene un riferimento inconsistente quanto contraddittorio in quanto la norma attuale 
colloca l'Agenzia sotto le dirette dipendenze del Ministero degli Interni. Ciò, senza appunto 
l'approvazione definitiva della Legge di riforma che colloca l'Agenzia sotto la Presidenza del 
Consiglio, rischia di essere un salto in avanti che può creare cortocircuiti pericolosi. 
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Immigrazione 

 

Nel ddl di bilancio il tema dell’immigrazione viene affrontato in tre articoli rispettivamente 22, 79 
e 84.  

Per quanto riguarda l’articolo 22 “misure di attrazione degli investimenti e rientro in Italia di 
ricercatori residenti all’estero,” si intende integrare un art. 26bis del Testo Unico sull’immigrazione 
che disciplina all’art 26 l’ingresso e il soggiorno di cittadini non appartenenti all’UE; il nuovo art 26 
bis prevede che i stranieri che intendono investire in Italia potranno fare ingresso e soggiornare in 
Italia al di fuori dei decreti flussi.  

L'articolo 79 fa riferimento ad un finanziamento del Governo per il suo documento “Migration 
Compact” di 200 milioni che in pratica intende  finanziare dei piani straordinari di cooperazione 
con alcuni paesi chiave dell'Africa per il transito o l'origine dei migranti. Bisogna leggere questo 
provvedimento alla luce del taglio drastico ai fondi di cooperazione internazionale e la non 
risposta dei paesi di UE al documento del Governo italiano “Migration Compact”. 

Mentre per quanto riguarda l’art 84, riteniamo che la misura sia sbagliata in quanto si intende 
aumentare le risorse destinate alla gestione dei centri di trattenimento degli immigrati non in 
regola con i titoli di soggiorno presenti in Italia (CIE, CARA); riteniamo invece, che occorre andare 
verso il superamento definitivo di questi centri che rispondono solo alla logica dell’emergenza, e 
dove spesso vengono violate le libertà e i diritti umani.  

La vera risposta all’accoglienza e l’inclusione dei cittadini migranti richiedenti asilo o protezione 
umanitaria sta nell’implementazione del sistema di accoglienza di cui l’Italia si è dotata attraverso 
lo SPRAR che deve essere rafforzato e diffuso sul territorio nazionale in maniera vincolante, questo 
per evitare da un lato che il peso cada solo su alcuni Comuni disponibili a farsi carico 
dell’accoglienza ( i dati ci dicono che solo 550 comuni su 8mila si fanno carico dell’accoglienza), su 
questo versante il documento programmatico di bilancio precisa che l’impatto complessivo sul 
bilancio italiano della spesa per migranti, in termini di indebitamento netto e al netto dei 
contributi dell’Unione europea, è attualmente quantificato in 2,6 miliardi per il 2015, previsto pari 
a 3,3 miliardi per il 2016 e 3,8 per il 2017 che dovrebbe fronteggiare le spese per l'accoglienza, per 
il soccorso in mare e per i riflessi immediati su sanità e istruzione e minori non accompagnati. Ma 
queste risorse spesso non vanno a finanziare questi capitoli garantendo i diritti delle persone e in 
una situazione di forte disorganizzazione della macchina amministrativa.  

Inoltre occorre tener presente il contenzioso che si è aperto tra il Governo e i cittadini immigrati 
regolarmente soggiornanti dopo la Sentenza del Consiglio di Stato del 26 0ttobre scorso ( in merito 
l’ulteriore contributo per il rinnovo dei permessi di soggiorno) che obbliga il Governo alla 
restituzione delle somme versate in più dai cittadini immigrati. Si tratta di una cifra che si aggira 
intorno a più di 500milioni di euro, che il Governo deve tener in considerazione all’interno del 
proprio bilancio.       
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Sanità e Sociale  

Il finanziamento per la sanità: Fabbisogno Sanitario Nazionale FSN (art. 58 commi 10-12)  

 Nell’anno 2017 il FSN 2017 passa a 113 miliardi. Si i tratta di due miliardi in più rispetto 
all’anno 2016, di cui però 1,3 miliardi vincolati a coprire nuove spese (Farmaci innovativi (es. 
Epatite C) e oncologici, Piano Vaccini e assunzioni). Inoltre resta incerta la copertura per i 
contratti di lavoro.  

 Nell’anno 2018 il FSN si ferma a 114 miliardi contro i 115 miliardi previsti dalle norme vigenti 
(Intese Stato Regioni 11.2.2016 e sui nuovi Lea 7.9.2016). Così viene sottratto alla sanità 1 
miliardo. 

 Inoltre viene confermato che sono da decidere nuovi tagli: le singole Regioni devono stipulare 
accordi con lo Stato per conseguire risparmi sulle spese regionali (anche sulla spesa sanitaria) 
altrimenti sono previsti ulteriori tagli lineari anche al FSN secondo le cifre indicate nell’Intesa 
Stato Regioni 11.2.2016 (tagli da decidere per l’anno 2017 e a decorrere dall’anno 2018: 480 
milioni all'anno). Per il 2019 la Relazione Tecnica al D.d.L. Bilancio indica in 2.988 miliardi il 
taglio a FSN* 
 

La Tabella riepilogativa sul FSN 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Norme vigenti Legge Stabilità 2016: 
Intese Stato Regioni 11.2.2016 e (nuovi 
Lea) 7.9.2016  

111 miliardi 113 miliardi 115 miliardi NP* 

Disegno di Legge di Bilancio 2017 111 miliardi 113 miliardi 114 miliardi 115 miliardi 

Taglio previsto nel D.d.L. Bilancio 
rispetto alle due Intese Stato Regioni 

 = -1miliardo -2.988* 

Ulteriori  possibili tagli previsti nel 
D.d.L. Bilancio a spese regionali 
compresa sanità 

  -480 milioni   -480 milioni  -480 milioni 

*per il 2019, non essendo determinato normativamente il livello del finanziamento, in termini di 
manovra è stato scontato il valore differenziale tra l’importo previsto nel bilancio dello Stato ed il 
livello di finanziamento ora determinato (Relazione tecnica D.d.L. Bilancio Atto Camera 4127 
pagina 282) 

Le misure contenute nei due articoli che trattano il SSN (art. 58 e art 59) sono in parte condivisibili 
(vedi sotto il dettaglio), fatto salvo quelle relative all’uso dei farmaci bio-similari duramente 
contestate dalle Regioni perché, vietando la messa in gara dei farmaci con identici effetti pur 
avendo principi attivi diversi, impediscono risparmi. Inoltre l’attuazione di alcune pur giuste misure 
(piano vaccini, farmaci innovativi, assunzioni) prevede di utilizzare quote vincolate del FSN, 
vanificando così l’aumento del finanziamento. Anche l’inasprimento tutto quantitativo e riferito ai 
risultati di bilancio delle misure sui piani di rientro delle Aziende Ospedaliere rischia di produrre 
tagli senza riconversioni/riqualificazione dell’offerta.  

 

 

 

http://www.sossanita.it/doc/2016_09-LEA-INTESA.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_09-LEA-INTESA.pdf
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Art. 58 (Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale) interviene su: 

 Commi 1, 2, 3 - Fascicolo sanitario elettronico (Fse): collegamento tra il Fse e il sistema Tessera 
Sanitaria per permettere lo scambio di dati. 

 Commi 4, 5, 6, 7 - Incremento Quota premiale del Fsn (+0,1% del FSN) per le Regioni 
adempienti (cioè equilibrio di bilancio e che rispettano gli obiettivi della griglia Lea) ma anche 
per premiare i miglioramenti ottenuti dalle Regioni in piano di rientro. 

 Comma 9 Deficit delle aziende ospedaliere. Inaspriti i vincoli che fanno scattare il piano di 
rientro intra-regionale. Si stima che per almeno il 20% delle AO scatterebbe il Piano di Rientro. 

 Commi 10 e 12: Finanziamento del FSN: vedi sopra 

 

Art. 59 (Disposizioni in materia di assistenza sanitaria) interviene su: 

 Commi 2, 3 - Tetti spesa farmaceutica: dal 2017 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 
sale al 6,89 % (oggi è al 3,5%). Il tetto della spesa farmaceutica territoriale scende al 7,96 % 
(oggi è dell’11,35%). Il tetto complessivo è invariato 14,85%. Di fatto serve a evitare lo 
sfondamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera, oltre che a monitorare consumi e 
tracciabilità dei farmaci distribuiti. 

 Commi da 4 a 10 - Fondo farmaci innovativi ed oncologici, previsione condivisibile ma 
finanziata vincolando il FSN: 500 milioni per i farmaci innovativi e  500 per un nuovo fondo ad 
hoc per gli oncologici. 

 Comma 11 – Bio-similari e Farmaci biologici a brevetto scaduto. Qui protestano le Regioni 
perché si vanifica la possibilità di mettere a gara (con notevoli risparmi) i farmaci bio-similari, 
come invece previsto per i farmaci equivalenti, pur esistendo la sostituibilità automatica con 
medicinali uguali in composizione, forma, dosaggio e unità posologiche per confezione. 

 Comma 12 - Fondo per il Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV): previsione condivisibile ma 
finanziata vincolando una parte del FSN: 100 milioni nel 2017, 127 milioni nel 2018 e 186 
milioni di euro dal 2019. 

 Comma 13 - Stabilizzazione dei precari in sanità (assunzione e stabilizzazione del personale del 
Servizio Sanitario Nazionale), vincolando risorse del FSN: 75 milioni nel 2017 e 150 milioni  a 
decorrere dal 2018. Anche in questo caso qui si usano le risorse già disponibili per il FSN, non 
aggiuntive. 

 

Articolo 60 Comma 11: Comma 11 – prevede un Accordo Stato-Regioni, per la gestione dei 
magazzini degli enti del Servizio sanitario nazionale,  con linee di indirizzo per favorire la 
centralizzazione delle attività, evitando sprechi nel processo di distribuzione dei beni. 

Per le Politiche Sociali  

Sono previste alcune novità (ad esempio il Fondo natalità, congedi obbligatori paternità) ma 
ancora una volta si tratta di interventi a pioggia e frammentari.  Non aumentano le risorse sulla 
Povertà, come invece rivendica l’Alleanza contro la Povertà, e ciò determina un arretramento 
rispetto alle misure di contrasto alla povertà assoluta.  Inoltre non c’è nessun aumento del Fondo 
Non Autosufficienza che resterebbe fermo a 400 milioni, misura del tutto insufficiente per la 
presa in carico e la erogazione di servizi alla generalità delle persone in tale condizione. 

 

 

 

http://www.sossanita.it/bilancio_all_poverta_2235.html
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Gli articoli che trattano di Sociale e Sanità: 

 

Art. 23 (Welfare aziendale): aumentano i vantaggi fiscali e si amplia la platea degli aventi diritto e 
si comprende anche il welfare contrattato in ambito nazionale per avere accesso alla esenzione 
fiscale. E' materia sulla quale dovrà realizzarsi un approfondimento che incroci il tema delle 
politiche di welfare con quelle relative alla contrattazione.. 

 

Art. 47 (Fondo sostegno natalità): 14 milioni nel 2017, 24 milioni nel 2018, 23 milioni di euro nel 
2019, 13 milioni nel 2020 e 6 milioni dal 2021. 

 

Art. 48 (Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore): buono di 800 euro 
una tantum per la nascita o l’adozione del figlio. Prorogato al 2017 il congedo per padre 
lavoratore. 

 

Art. 49 (Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido): buono mensile fino a 1.000 euro 
all’anno ma nei limiti degli stanziamenti annui. 

Tutte e tre gli articoli intervengono in modo tra loro coerente sul tema natalità e infanzia, 
confermando la logica dei bonus che già caratterizza diversi interventi. 

Il punto del rafforzamento dei servizi per l'infanzia è del tutto eluso dalle previsioni della legge di 
bilancio nonostante l'evidenza dei dati relativi alla percentuale di presa in carico. 

Senza un investimento sui servizi e sulle reti territoriali non si realizzerà certo un rafforzamento del 
sostegno alla genitorialità, adeguando il nostro paese agli standard delle altre nazioni europee. 

 

Art. 50 (Pari opportunità): fondo di 20 milioni. 

 

Articoli 58 e 59 riguardano la Sanità e intervengono su diversi argomenti. 

Art. 60 Efficientamento spesa acquisti (PA) 

Art. 63 fondo enti territoriali, 

Art. 64 Enti Locali, 

Art. 66 Regioni,  

Art. 73 Gara Superenalotto 

Art. 74 Varie per Fondazioni Bancarie, 10 milioni di credito d’imposta (concesso in ordine 
cronologico di richiesta fino ad esaurimento del fondo)) alle Fondazioni Bancarie che finanziano i 
CSV.  

Art. 77 Mobilita Sostenibile 
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Misure per la casa  

 

Le agevolazioni fiscali sulla casa sono uno dei punti cardine della legge che, all’art.2, prevede 
alcune novità. 

Per il 2017 viene confermata la detrazione del 50% per le spese sostenute per interventi di 
ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, da suddividere in 10 
quote annuali. Non viene rinnovata la detrazione per l’acquisto di mobili destinati all’abitazione 
principale per le giovani coppie.  

Viene confermata, per il 2017, anche la detrazione del 65% per i lavori di miglioramento 
dell’efficienza energetica nelle  abitazioni; per i condomini, c'è sia una positiva conferma 
quinquennale, fino al 31 dicembre 2021, che senz'altro può consentire una maggiore 
programmazione degli interventi, sia un incremento di incentivo all'aumentare della superficie: 
70% nel caso in cui l’intervento riguardi almeno il 25% dell’involucro; 75% se i lavori riguardi il 
miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva.  

Le detrazioni del 70% e 75%, sono ampliate anche agli interventi su immobili di proprietà IACP: 

Viene infine introdotta una detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per 
l’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, 
fino al 31 dicembre 2021; ripartita in cinque quote annuali. Se l’intervento permette di 
migliorare di una o due classi la qualità della risposta sismica, il bonus sale, rispettivamente al 
70% e all’80%, se viene esteso alle parti comuni di un condominio, al 75% e all’85 %.  

Per usufruire delle percentuali massime  sono necessarie le linee guida per la classificazione 
sismica, su cui dovranno basarsi anche i tecnici per i certificati di conformità. La legge di Bilancio 
fissa il termine al 28 febbraio 2017.  

Allo scopo di includere anche i condòmini incapienti, la legge di Bilancio prevede la possibilità di 
cedere il credito per interventi di miglioramento energetico e antisismici realizzati sulle parti 
comuni condominiali, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, 
con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Sarà l’agenzia delle Entrate, entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Manovra a stabilire le modalità attuative 
della cessione. 

La cessione del credito alle imprese, era già stata introdotta nel 2016 per gli ecobonus, con scarsi 
risultati: ora si apre anche ad altri soggetti privati.,escludendo banche ed intermediari finanziari. 
Resta da chiarire quali saranno i soggetti interessati a finanziare questi tipi di operazioni. 

 

Il tema della casa è affrontata nelle Legge di Bilancio esclusivamente con la previsione di detrazioni 
per lavori di ristrutturazione e riqualificazione.  

Nella Legge di Bilancio sono assenti misure di qualsiasi tipo volte ad incentivare l'incremento di 
alloggi per le famiglie che non riescono più a trovare compatibilità con i propri redditi nel libero 
mercato, così come sono assenti misure per le famiglie in affitto che necessita di un sostegno al 
reddito. 

Sono assenti misure che sostengano il comparto dell'edilizia residenziale sociale, un segmento, come 
la CGIL ha ripetutamente evidenziato, in grado di rispondere ai bisogni abitativi oggi predominanti 
nei territori, ma che necessita di un piano di programmazione che renda possibile l'attuazione, 
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superando l'episodicità di sperimentazioni che sicuramente non hanno fornito una risposta concreta 
in questa direzione. 

Non sono presenti i fondi aggiuntivi che il Presidente del Consiglio aveva annunciato per 
incrementare le risorse del bando periferie e che avrebbero dovuto portare da 500 milioni iniziali a 
2,1 miliardi di euro lo stanziamento previsto.  

Non vi è previsione di alcuno stanziamento per il fondo di sostegno all'affitto, che dal 2000 ha visto 
una progressiva riduzione delle risorse a fronte di un aumento della domanda, nonostante la gravità 
di una situazione che ha aumentato  gli sfratti per morosità. In assenza di questa misura perde di 
senso anche il fondo per le morosità, rendendosi necessarie misure di prevenzione degli sfratti più 
che interventi ex post. Il fondo di sostegno, superando difficoltà e criticità che lo hanno 
caratterizzato, dovrebbe essere una misura di sostegno strutturale e, in questo senso, di politica 
abitativa. 

Sarebbe infine auspicabile una stabilizzazione delle cedolare secca al 10% per i contratti di locazione 
a canone concordato, che ha prodotto positivi effetti di calmieramento del mercato degli affitti. La 
misura scadrà nel 2017. 

È fondamentale, in definitiva, uscire dallo stanziamento “una tantum”, che rende impossibile una 
programmazione reale nei vari settori che compongono la politica abitativa. 
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SCHEDA SULL’ART. 35 DEL TESTO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 

(Agevolazioni per l’assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai 

Fondi di solidarietà) 

Questa norma inserita nella Legge di Bilancio 2017 vale per tutti i Fondi di solidarietà istituiti 

tramite accordi collettivi ai sensi della Legge 148 del 2015 art. 26. 

 

1) Comma1. Viene prolungata la possibilità di utilizzo della parte straordinaria del Fondo di 

solidarietà del solo settore del credito e delle BCC fino ad un massimo di 7 anni dalla 

data di pensionamento di vecchiaia o anticipata prevista dal decreto legge n.59 art. 12 

del maggio 2016. Quindi tale previsione è valida per gli anni di accesso al fondo dal 2016 al 

2019. 

 

2) Comma 2. In caso di imprese o gruppi di imprese coinvolte in processi di ristrutturazione o 

fusione e interessate da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o 

riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione (quindi tutti i 

settori di cui in premessa) 

il contributo straordinario al Fondo di Solidarietà delle imprese riferito ai lavoratori che 

accederanno al Fondo negli anni 2017, 2018, 2019 è ridotto di un importo pari: 

all’85% della NASpI e della relativa contribuzione figurativa per i nuovi accessi del  2017,  

al50% per i nuovi accessi del 2018 

al50% per i nuovi accessi del 2019. 

La contribuzione è consentita per un massimo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019. 

 

Il massimale mensile Naspi corrisponde a euro 1.300 ed è così calcolato: 

75% della retribuzione mensile fino a euro 1.195 (max 896,25) 

25% delle retribuzione mensile oltre  euro 1.195 fino al raggiungimento del massimale di 1.300 

euro complessive  i 

Esempio: primo anno per i primi 3 mesi = 85% di 1.300 = euro 1.105 più 85% contribuzione 

figurativa  (La contribuzione figurativa corrisponde al 33% di 1.820 euro)  

La NASpI si riduce del 3% per ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 

                                                           
 A cura della FISAC-CGIL nazionale. 
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La durata effettiva del contributo alle imprese corrisponde alla durata massima della NASpI cioè 

due anni. Si legge però la precisazione “per un periodo non superiore alla durata dell’assegno 

straordinario” (che mediamente  è più di due anni) 

 

3) Comma 3.Oltre al limite numerico di 25.000 esistono anche dei tetti di spesa per anno: 

2017: 174 milioni di euro -  2018: 224 milioni di euro  -  2019: 139 milioni di euro  -  2020: 87 

milioni di euro  -   2021: 24 milioni di euro 

L’INPS, che a seguito della domanda del datore di lavoro, autorizzerà l’erogazione e monitorerà la 

situazione, terrà conto dell’intreccio fra massimale complessivo di unità (25.000) e stanziamento 

annuale dei fondi anche in maniera prospettica. 

Rimane quindi da comprendere quale sarà il criterio di distribuzione del finanziamento qualora i 

due massimali non fossero sufficienti . C’è da considerare che nei 25.000 rientrano una parte dei 

18.000 /19.000(dati ABI) già previsti dagli accordi siglati nel settore del credito e che usciranno a 

partire dal 2017. 

4) Comma 4.Sempre per il triennio 2017-2019 è previsto che i datori di lavoro possano 

versare al Fondo di Solidarietà la contribuzione correlata ai periodi utili ai fini del 

raggiungimento dei requisiti dei singoli lavoratori alla pensione di vecchiaia o anticipato 

entro i sette anni per il riscatto o ricongiungimento.(ABI su questo intende chiedere un 

chiarimento se gli anni servono a raggiungere i requisiti o ad accorciarne la permanenza) 

Tali ulteriori contributi delle imprese costituiranno specifica fonte di finanziamento 

riservata allo scopo. 

 

(Ovviamente si ribadisce che trattasi di testo soggetto a variazioni e che l’operatività sarà 

subordinata all’emanazione dei regolamenti da parte del Ministero del Lavoro di concerto con il 

Ministero dell’Economia entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). 
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SCHEDA ANAS IN LEGGE DI BILANCIO 2016 

SALTANO LE DISPOSIZIONI DI SUPERAMENTO DEI VINCOLI DEL DECRETO MADIA, PER 

LE NUOVE ASSUNZIONI E PER IL CONTENZIOSO CON LE IMPRESE 

 

Il piano industriale Anas 2016-2020 presentato a luglio, non può essere realizzato senza le norme 
concordate per la Legge di Bilancio, ma non presenti nel testo finale presentato dal Governo alla 
Camera dei deputati. 

 
Per la legge di bilancio 2017 a essere saltate sono le disposizioni che avrebbero esentato l'Anas, 
nel triennio 2017-2019, dai vincoli del decreto Madia 175/2016 in relazione al blocco delle 
assunzioni e alla possibilità di gestire il contenzioso pregresso con le imprese di costruzione, e in 
più una norma che sbloccava 700 milioni di euro di fondi Anas già in cassa (ma congelati) per 
liquidare con accordi bonari il contenzioso di cui sopra. 

 
Importanza delle assunzioni 

Rispetto ai 5.800 dipendenti attuali (circa), il Piano Anas prevede in alcuni anni mille assunzioni 
stabili, di cui 900 di personale di esercizio (sul territorio) e 100 ingegneri (o altri tecnici laureati 
specializzati).  

Questo rispondeva al duplice obiettivo da una parte di migliorare la vigilanza sulla rete e la 
manutenzione ordinaria (i 900) e dall'altra aumentare la capacità di progettazione interna 
dell'Anas, fortemente indebolita negli ultimi dieci anni e invece più che mai indispensabile con un 
Codice appalti 2016 che impone di mandare in gara i progetti esecutivi. 

 
Le bozze di Ddl di Bilancio 2017, prevedevano l'esenzione dei blocchi Madia per tre anni per l'Anas, 
per fare assunzioni di ingegneri, tecnici laureati e operai specializzati, per consentire all'Anas di 
sottoscrivere con le imprese in contenzioso accordi bonari o transazioni giudiziali o stragiudiziali.  

E sbloccavano i 700 milioni per pagare le imprese, previo accordo. 

 

Queste norme sono saltate nel testo finale e stralciata  su parere della Commissione bilancio per 
"incoerenza" con la legge di bilancio, la norma residua dell'articolo 20 che consentiva all'Anas di 
derogare alle leggi sulla spending review per quanto riguarda gli incarichi esterni di progettazione. 
 

Con la certezza delle norme in arrivo si sarebbe potuto chiudere con i sindacati la negoziazione in 
corso per la riorganizzazione del personale e l'inserimento dei mille nuovi. 

  

Senza i nuovi ingegneri diventa impossibile aumentare gli investimenti come previsto dal piano (da 
1,8 a tre miliardi di euro, ndr) né gestire anche solo le gare e gli accordi quadro di progettazione.  

 

                                                           
 A cura dell’Area Contrattazione e della FILT-CGIL nazionale. 
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E si ferma anche il contenzioso, era una strada per liquidare i 700 milioni alle imprese e mettersi 
alle spalle le liti degli anni passati.  

Un incontro con il Mini Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA, Sada, Snala e UGL-Viabilità e Logistica chiedono al Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, un urgente incontro, finalizzato a definire uno 
stretto coordinamento di tutti i soggetti interessati ai temi della sicurezza stradale, in merito a 
quanto previsto per Anas nel disegno di legge di Bilancio 2017. I Sindacati esprimono forte 
preoccupazione per l'assenza degli assicurati interventi programmatori, destinati, anche attraverso 
la definizione di un piano occupazionale per il settore di esercizio, ad assicurare le attività di 
sorveglianza, manutenzione e pronto intervento sulla rete stradale di interesse nazionale, nonché 
su quella in via di assegnazione dalle ex-Province alla stessa Anas. È evidente come tali interventi 
possano contribuire non solo ad un reale rilancio della società ma a garantire le tutele degli utenti 
e dei lavoratori stessi. L'incontro è urgente per ricercare le più idonee soluzioni anche di tipo 
emendativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
60 

SCHEDA SUL CANONE RAI 

 

 

Nella Legge di Stabilità dello scorso anno si è deciso di inserire il canone nella bolletta elettrica, ed 
è stato previsto che il recupero dell’evasione avrebbe generato un extra-gettito di 400 milioni di 
euro da destinarsi:  

1) all’esenzione dal canone degli ultra 75enni incapienti; 

2) al fondo per la riduzione della pressione fiscale; 

3) 100 min alle televisioni locali, stanziati sul "Fondo per il pluralismo dell’informazione (Legge di 
riforma dell’editoria). Il canone, dunque, non è più un’imposta di scopo destinata in esclusiva alla 
Rai, concessionaria del servizio pubblico radio-tv. 

 

Il recupero dell’evasione al momento appare piuttosto incerto, e la riduzione del canone da 100 a 
90 euro rende la situazione dell’attuale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ancora 
più precaria. 

 

Nella seconda proroga della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo a Rai (scaduta a 
maggio e inserita, da ultimo, nella legge di riforma dell’editoria), non appare esplicitamente che la 
Rai avrà un semplice rinnovo della concessione.  

Da parte di EBU arrivano allarmi sulle spinte neo-liberiste in UE che vorrebbero mettere a gara, 
superando l’attuale modello delle concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo, un nuovo 
modello di servizio pubblico (informazione, education, ecc.), che può essere svolto da privati. 
L’Italia potrebbe essere apripista in questo senso. 

 

Dopo che si è compiuto l’intervento normativo di riforma della Rai e del servizio pubblico 
radiotelevisivo, da ultimo con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge sull’editoria, nel 
quale sono allocate anche disposizioni sul rinnovo della concessione per l’espletamento del 
servizio pubblico multimediale, almeno tre questioni si affacciano immediatamente all’attenzione 
dell’opinione pubblica: la certezza delle entrate da canone a seguito del mutamento del criterio di 
riscossione da porre a sostegno del piano industriale della Rai non ancora approvato; l’inserimento 
recente della Rai nell’elenco ISTAT delle società controllate dal Governo; l’affidamento del servizio 
pubblico radiotelevisivo non più assentito ex-lege alla Rai dopo l’abrogazione dell’art. 20 della cd 
legge Gasparri. 

Quanto al primo profilo, che tuttavia appare strettamente collegato al secondo, si mostra 
preoccupante da un lato l’incertezza riguardo il calcolo certo delle entrate da canone, dall’altro, la 
mancanza di correlazione con il piano industriale della Rai, che dalla certezza di quel calcolo non 
può prescindere. 

Per il secondo profilo, è stato rilevato da numerosi commentatori come l’inserimento della Rai tra 
le società di cui all’elenco ISTAT comporti l’applicazione automatica alla concessionaria pubblica di 

                                                           
 A cura SLC-CGIL nazionale e Articolo 21. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea_di_radiodiffusione
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un plesso di norme (quali l’inclusione nel bilancio consolidato dello Stato, procedure di 
trasparenza amplificate, selezione del personale vicine al concorso pubblico) tipiche della pubblica 
amministrazione in senso stretto, poco consone al regime speciale in cui opera la Rai. 

Quanto al terzo profilo, con la pubblicazione della legge sull’editoria, sono state approvate 
disposizioni secondo le quali non viene più affidato alla Rai il servizio pubblico radiotelevisivo in 
esclusiva, anzi non viene più affidato alla Rai il servizio pubblico con certezza, visto che 
l’assentimento è stato ricondotto nelle mani discrezionali del Governo senza fare alcun riferimento 
alla Rai. 

È stata ripristinata la disposizione dei cui alla risalente legge n. 103/75 che bensì affidava la scelta 
della concessionaria al Governo, ma in un regime di monopolio televisivo ed in un clima di riforma 
orientato alla cd parlamentarizzazione. Con le nuove norme il potere discrezionale di scelta del 
concessionario viene riaffidato dal legislatore al Governo ma in un regime di concorrenza, laddove 
già non sono mancati gli echi di tv concorrenti interessate all’assegnazione di parte del canone di 
abbonamento. 

A ciò si unisce la recente incertezza, amplificata dalla stampa, circa la scadenza dell’attuale 
concessione Rai, in quanto non prorogata nei termini neppure sino alla prossima scelta del nuovo 
concessionario che il Governo dovrà adottare entro in un periodo di 90 giorni. 

 

 

 

 


