La Legge di bilancio 2020
e la provincia di Bergamo
BERGAMO, 9 NOVEMBRE 2019

La manovra di bilancio: elementi principali
La condizione di partenza:
◦ economia in stagnazione (PIL: +0,1% nel 2019) e
◦ clausole di salvaguardia IVA: +23,1 md nel 2020 e +28,8 md dal 2021

Le scelte strategiche:
◦ Negoziato responsabile con l’Europa
◦ Manovra espansiva (deficit da 1,4% a 2,2%)

Gli impieghi:
◦ Sterilizzazione dell’aumento IVA (totale nel 2020 e parziale dal 2021)
◦ Taglio del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori
◦ Incentivi per gli investimenti privati

Gli interventi della manovra di bilancio
➢Sterilizzazione degli aumenti IVA (totale nel 2020, parziale dal 2021)

➢Taglio del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori
➢Incentivi per le imprese: proroga degli incentivi di Impresa 4.0 (super e iper
ammortamento, bonus formazione 4.0), rifinanziamento della Nuova Sabatini e del
credito d’imposta per gli investimenti nel Sud, anticipo della totale deducibilità dell’IMU
sui capannoni, riduzione delle tariffe INAIL nel 2022, credito d’imposta per gli
investimenti ecosostenibili delle imprese
➢Proroga di ecobonus e bonus ristrutturazioni
➢Programma pluriennale di investimenti pubblici (Green New Deal)
➢Misure sociali: conferma finanziamento sanità, abolizione super ticket, proroga APE
sociale e Opzione donna, proroga assegno di natalità, incremento buono asilo nido

Le coperture della manovra di bilancio
➢Flessibilità di bilancio (16 md)
➢Lotta all’evasione fiscale, giochi (4 md)
➢Revisione della spesa (3 md)
➢Rimodulazione spese fiscali e SAD (1 md)
➢Ulteriori misure fiscali (6 md), di cui: plastica + zucchero + auto aziendali (1,6
md), blocco deduzioni banche (1,6 md), rivalutazione partecipazioni (0,8 md)
➢Maggiori entrate ISA (1,5 md)
TOTALE: 31,5 md

Misure correnti: impatto territoriale
Misura

Italia

Provincia di
Bergamo

Blocco aumento IVA (2020)

23.100

474

Taglio del cuneo fiscale (2020)

3.000

64

Taglio del cuneo fiscale (dal 2021)

5.000

107

Incentivi Impresa 4.0 (2020-2022)

1.842

38

534

11

1.941

47

Assegno di natalità (2020-2021)

758

15

Incremento buono nidi (2020)

190

4

Taglio tariffe INAIL (2022)
Ecobonus – bonus ristrutturazioni - sismabonus –
bonus faccciate (2020-2022)

Investimenti: impatto territoriale
Misura

Periodo

Italia

Provincia di
Bergamo

Comuni – Sicurezza edifici e territorio

2020-2034

3.900

Da ripartire

Comuni – Piccole opere

2020-2024

2.500

71

Comuni – Rigenerazione urbana

2020-2034

8.650

Da ripartire

Comuni - Progettazione

2020-2034

2.783

Da ripartire

Comuni – Asili nido

2020-2034

2.500

Da ripartire

Comuni – Altri investimenti

2020-2034

4.000

Da ripartire

Province e CM – Rete viaria

2020-2034

3.400

Da ripartire

Province e CM – Strade e scuole

2020-2034

3.450

Da ripartire

Regioni – Avanzi, sanità, edifici e territorio

2020-2034

4.987

Da ripartire

TOTALE

2020-2034

36.170

Investimenti: il fondo piccole opere
Classe demografica

Finanziamento
annuo (euro)

N. comuni

Totale
finanziamenti
2020-2024 (milioni)

Fino a 5.000 abitanti

50.000

166

41,5

Da 5.001 a 10.000 abitanti

70.000

59

20,7

Da 10.001 a 20.000 abitanti

90.000

12

5,4

Da 20.001 a 50.000 abitanti

130.000

4

2,6

Da 50.001 a 100.000 abitanti

170.000

Da 100.001 a 250.000 abitanti

210.000

1

1,1

Oltre 250.000 abitanti

250.000
242

71,2

TOTALE

