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La situazione di partenza: 
un Paese in stagnazione



La situazione di partenza: una clausola di 
salvaguardia IVA record



La situazione di partenza: lo spread Bund-Btp



La politica economica del nuovo governo

• Confronto costruttivo con l’Europa

• Riduzione dello spread e «dividendo della stabilità»

• Stop all’aumento IVA

• Taglio del cuneo fiscale a totale vantaggio dei lavoratori

• Rilancio degli investimenti pubblici e privati

• Rafforzamento delle politiche di welfare (sanità, sociale)

• Lotta all’evasione fiscale



Il «dividendo della stabilità»

2020 2021 2022 Totale

59,2 57,7 56,2

173,1

66,0 69,7 73,7

209,4

-6,8 -11,9 -17,6
-36,3

Spesa per interessi sul debito pubblico (miliardi Euro)

Nadef 2019 (Conte II) Def 2019 (Conte I) Differenza



Evitata una stangata IVA da 23 miliardi

• 23,1 miliardi di aumento IVA ereditati dal precedente governo (541 
euro per ogni famiglia). Nel 2020 le aliquote sarebbero passate:
• Dal 10% al 13%

• Dal 22% al 25,2%

• L’aumento IVA avrebbe portato l’Italia in recessione

• Grazie alla Legge di bilancio nel 2020 non ci sarà nessun aumento IVA

• La legge di bilancio ha anche ridimensionato le clausole di 
salvaguardia per il 2021 (da 28,8 a 20,1 miliardi) e 2022 (da 28,8 a 
27,1 miliardi)



Meno tasse per 16 milioni di lavoratori

Imponibile Numero 
contribuenti

Bonus attuale Bonus/detrazione 
da luglio 2020

Modalità

8.200-24.600 10.458.000 80  euro/mese 100 euro/mese Bonus

24.600-26.600 1.241.000 Da 80/euro mese a 
zero

100 euro/mese Bonus

26.600-28.000 750.000 100 euro/mese Bonus

28.000-35.000 2.598.000 Da 100 euro/mese 
a 80/euro mese

Detrazione Irpef

35.000.40.000 996.000 Da 80 euro/mese a 
zero

Detrazione Irpef

TOTALE 16.043.000

Nota bene: stanziamento di 3 miliardi nel 2020 e 5 miliardi dal 2021



58 miliardi per gli investimenti pubblici

• 21,6 md nel 2020-2034 per gli investimenti delle amministrazioni centrali: 
economia circolare, decarbonizzazione dell’economia, riduzione delle 
emissioni, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, metropolitane di 
Torino e Milano

• 36,2 md nel 2020-2034 per gli investimenti delle amministrazioni locali: 
• 2,5 md ai comuni (efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile) 

• 3,9 md ai comuni (messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

• 150 mil ai comuni (piste ciclabili)

• 8,5 md ai comuni (rigenerazione urbana)

• 4 md ai comuni (sviluppo sostenibile)

TOTALE:  57,8 md nel 2020-2034



58 miliardi per gli investimenti pubblici

Risorse per gli 

investimenti pubblici 

(Milioni Euro)

2020 2021 2022
Sub-totale 

2020-2022

Sub-totale 

2023-2034

TOTALE 

2020-2034

Amministrazioni centrali 485 960 1.084 2.529 19.111 21.640

Amministrazioni territoriali 890 1.490 1.990 4.370 31.800 36.170

Comuni 585 978 1.270 2.833 21.500 24.333

Province e CM 150 200 500 850 6.000 6.850

Regioni 155 312 220 687 4.300 4.987

TOTALE 1.375 2.450 3.074 6.899 50.911 57.810



Più incentivi per gli investimenti privati

• Proroga al 2020 e rafforzamento degli incentivi di «Impresa 4.0», 
trasformati in credito d’imposta

• Proroga al 2020 dei bonus edilizi: ecobonus (65%), bonus 
ristrutturazioni (50%) e bonus mobili (50%)

• Nuovo bonus facciate (90%)

• Rifinanziamento della Legge «Nuova Sabatini»

• Anticipo al 2022 della totale deducibilità dell’IMU sui capannoni

• Taglio delle tariffe INAIL nel 2022



Aumento record delle risorse per la sanità

• Aumento del Fondo sanitario nazionale: +2 miliardi nel 2020 
e +1,5 miliardi nel 2021 (l’aumento più grande dal 2014)

• Più risorse per gli investimenti sanitari: +2 miliardi

• Abolizione del super ticket dal 1° settembre 2020 

• 1.200 borse di studio per i medici specializzandi



Dal 2020 asili nido gratuiti per (quasi) tutti

• Il bonus nido viene potenziato:
• a 3.000 euro per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro
• a 2.500 euro per le famiglie con ISEE compreso tra 25.001 

e 40.000 euro
• a 1.500 euro per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 

euro

• 2,5 miliardi di euro ai comuni tra il 2020 e il 2034 per la 
realizzazione di nuovi asili nido e la ristrutturazione di quelli 
esistenti



Un forte impegno contro l’evasione fiscale

• Piano di incentivazione della moneta elettronica (3 miliardi nel 2021 e 
3 miliardi nel 2022)

• Sconti fiscali per le commissioni per i piccoli commercianti

• Lotteria degli scontrini dal 1° luglio

• Rafforzamento delle pene per i grandi evasori

• Misure contro le frodi nel settore petrolifero

• Misure contro le compensazioni fiscali indebite



Un cambio di passo per gli enti locali

• La manovra di bilancio 2020-2022 (Legge di bilancio + DL fiscale) 
contiene numerose novità per gli enti locali. Le più importanti sono:

• Le misure per le entrate correnti (integrazione FSC, contributo 
IMU-TASI, ammorbidimento FCDE, ecc.)

• Le risorse per gli investimenti (33,6 md dal 2020 al 2034)

• La ristrutturazione del debito

• La riforma della fiscalità comunale (unificazione IMU-TASI, canone 
unico) e della riscossione locale



La stima dell’impatto di alcune misure 
per la Provincia di Bergamo

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

Taglio tariffe INAIL (2022) 534 11

Ecobonus – bonus ristrutturazioni - sismabonus –
bonus faccciate (2020-2022)

1.941 47

Assegno di natalità (2020-2021) 758 15

Incremento buono nidi (2020) 190 4



La stima dei contributi per gli investimenti degli 
enti locali per la Provincia di Bergamo
Destinatari Obiettivo 2020 2021 2022 2023-2034 

(totale)
TOTALE Di cui: 

2020-2022 

Comuni Piccole opere 14 14 14 28 72 42

Comuni Messa in sicurezza edifici e territorio 2 4 72 78 6

Comuni Rigenerazione urbana 3 5 162 170 8

Comuni e Unioni 
di comuni

Mobilità ciclistica 1 2 3 1

Comuni Investimenti 2025-2034 80 80

Comuni Asili nido 2 2 46 50 4

Enti locali Progettazione definitiva ed esecutiva 2 3 3 48 56 8

Province e CM Rete viaria 1 2 5 60 68 8

Province e CM Messa in sicurezza strade e scuole 1 1 1 15 18 3

Regioni (RSO) Investimenti (>70% a Enti locali) 28 28

TOTALE 18 27 35 541 623 80



L’agenda per i prossimi mesi

• Attuazione del taglio del cuneo fiscale

• Riforma IRPEF

• Attuazione del piano di investimenti pubblici e revisione 
delle concessioni autostradali

• Riforma del sistema pensionistico (post-quota 100) e legge 
quadro sulla non autosufficienza

• Interventi di politica industriale (ex ILVA, Alitalia, Banca 
Popolare di Bari, MPS, ecc.)

• Scuola, università e ricerca 


