MANOVRA 2021
Cari amici, nella speranza di fare cosa gradita,
vi invio alcune slide che illustrano le principali
novità per famiglie, lavoratori e imprese,
previste dalla Legge di Bilancio, approvata in
via definitiva dal Senato lo scorso 30 dicembre.
Antonio De Poli

MANOVRA 2021
Le principali novità per famiglie, lavoratori e
imprese. La Legge di Bilancio è stata
approvata in via definitiva dal Senato lo
scorso 30 dicembre.
Senatore Antonio De Poli

PREMESSA
Con la Manovra per il 2021 si aggiungono 40 miliardi di euro
allo sforzo economico sostenuto a partire da marzo.
La Manovra agisce su due fronti: il primo è quello
emergenziale, con la proroga del blocco dei licenziamenti e
della cassa integrazione, mentre il secondo è la
modernizzazione del Paese grazie agli investimenti finanziati
dal Recovery Fund e a misure ambiziose come Transizione 4.0,
le decontribuzioni al 100% per chi assume donne disoccupate
al Sud e donne disoccupate da almeno 24 mesi nel resto
d’Italia, giovani under 35 e l’assegno unico familiare.
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SCUOLA
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Misure per la scuola

Concorso più snello per l’immissione in ruolo dei docenti con la
specializzazione sul sostegno.
Modifica dei parametri minimi del dimensionamento scolastico al fine di non
far perdere a centinaia di scuole la titolarità sulla sede del Dirigente
scolastico e del DSGA evitando così che le reggenze d’ufficio, purtroppo fino
ad ora sempre più usuali, aumentino a causa del decremento della natalità.
Significativi anche l'eliminazione dei limiti allo scorrimento delle graduatorie
del concorso per DSGA, e lo stanziamento di risorse per consentire, secondo
gli standard di sicurezza dovuti dalla situazione sanitaria, il corretto
svolgimento degli esami conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione di
questo anno scolastico.
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Nuove assunzioni per 25.000 insegnanti di
sostegno e ampliamento offerta formativa

Gli studenti e le studentesse con disabilità sono tra quelli che stanno
soffrendo di più in questi mesi duri di pandemia.
Nella Legge di Bilancio, è prevista l’assunzione di 25mila insegnanti di
sostegno nei prossimi tre anni.
Aumenta anche il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa delle scuole e per gli interventi perequativi che servono a ridurre
le diseguaglianze: +117,8 milioni per il 2021, +106,9 milioni per il 2023, +7,3
milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e +3,4 milioni per l’anno 2026.
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Digitalizzazione
Sulla digitalizzazione è previsto un investimento di 40 milioni di euro in più,
insieme allo stanziamento di ulteriori specifiche risorse per potenziare l’azione
amministrativa e didattica nelle scuole, anche attraverso l’utilizzo degli
animatori digitali. Confermate e potenziate le équipe formative di docenti che
si occupano dell’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. Una misura,
quest’ultima, che punta ad accelerare i processi di digitalizzazione dentro gli
istituti scolastici, a promuovere le azioni di formazione del personale e di
potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche
innovative e sulla didattica digitale integrata.

6

Assistenti tecnici e collaboratori scolastici
Sulla digitalizzazione è previsto un investimento di 40 milioni di euro in più,
insieme allo stanziamento di ulteriori specifiche risorse per potenziare l’azione
amministrativa e didattica nelle scuole, anche attraverso l’utilizzo degli
animatori digitali. Confermate e potenziate le équipe formative di docenti che
si occupano dell’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. Una misura,
quest’ultima, che punta ad accelerare i processi di digitalizzazione dentro gli
istituti scolastici, a promuovere le azioni di formazione del personale e di
potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche
innovative e sulla didattica digitale integrata.
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SANITÀ
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Aumentano le indennità di medici e infermieri
Stanziati 850 milioni di euro per le indennità di medici e
infermieri e ulteriori 70 milioni per i tamponi che dovranno
essere eseguiti da medici di famiglia e pediatri di libera scelta,
per potenziare l’assistenza territoriale ed evitare il sovraccarico
dei nostri ospedali.
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Fondo adeguamento tecnologico
I nostri medici e infermieri militari hanno dato un grande
contributo nell’affrontare questa pandemia, con professionalità e
dedizione. Al fine di garantire loro maggiore efficienza, con un
emendamento alla legge di Bilancio istituito un Fondo con una
dotazione di 4 milioni di euro per l’adeguamento tecnologico e
digitale delle strutture, dei presidi territoriali e delle prestazioni
della Sanità Militare. In questo modo, anche per far fronte
all’emergenza sanitaria causata dal Covid 19, viene potenziata la
capacità operativa e territoriale della Sanità militare con i sistemi
del Servizio sanitario nazionale.
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Test genomici tumore mammario
Stanziamento di 20 milioni di euro a decorrere dal 2021 per
l’utilizzo su tutto il territorio nazionale dei test genomici per
l’appropriatezza diagnostica, prognostica e terapeutica del
tumore mammario.
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Ricerca endometriosi
Approvato un emendamento alla Legge di Bilancio che autorizza
la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione
dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il
Ministero della Salute stabilirà, con proprio decreto, i criteri e le
modalità per la ripartizione delle risorse.

12

Approvato fondo per sostenere ricerca
e diagnosi alzheimer e demenze
Alla luce della necessità di potenziare i servizi erogati a livello
regionale e di consentire alle regioni stesse di investire nella
capacità di diagnosi precoce, di monitoraggio e di presa in carico
dei pazienti con demenza e in particolare quelli affetti da
malattia di Alzheimer, con un emendamento approvato alla
legge di Bilancio, chiediamo di introdurre nello stato di
previsione del Ministero della Salute un fondo per il sostegno alle
regioni e alle province autonome, volto all’implementazione del
Piano Nazionale Demenze del 2014 e di investimenti strumentali
per il potenziamento della diagnosi precoce, del monitoraggio e
del trattamento di persone con malattia di Alzheimer.
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Fondo care leaver
E’ stato prorogato il fondo per i care leaver. Con il fondo si
sostengono i ragazzi e le ragazze che, al compimento della
maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base
di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Previsti 5 milioni di euro all’anno per il prossimo triennio con
linee guida per le Regioni che ne faranno domanda.
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IMPRESE E
LAVORO
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Contributi per le Pmi (Nuova Sabatini)
In un’unica quota i finanziamenti anche sopra i 200mila euro

Fondo impresa femminile
20 milioni di euro nel 2021 e nel 2022 di contributi a fondo
perduto per sostenere le donne imprenditrici.
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Fondo imprese creative
20 milioni di euro nel 2021 e nel 2022 per contributi a fondo
perduto e finanziamenti agevolati a chi vuole avviare
un’impresa o una start-up innovativa che si occupa di design,
architettura, teatro, moda, cinema, comunicazione, pubblicità,
radio e televisione.
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Incentivi
Credito di imposta dal 6 al 10% nel 2021 per gli investimenti delle imprese in
beni materiali.
Credito di imposta dal 6 al 15% nel 2021 per gli investimenti in lavoro agile.
Estensione dell’incentivo (al 10%) anche per i beni immateriali non 4.0.
Per beni materiali 4.0: dal 40 al 50% (investimenti sotto i 2,5 milioni), dal 20
al 30% (fino a 10 milioni), nuovo credito al 10% (da 10 a 20 milioni).
Per beni immateriali 4.0: dal 10 al 15% (spesa massima da 700.000 euro a 1
milione).
Altri incentivi: dal 12 al 20% per Ricerca e Sviluppo, dal 6 al 10% per
Innovazione Tecnologica, dal 10 al 15% Innovazione Green e Digitale, dal 6 al
10% Design.
Credito Formazione 4.0: comprese anche spese per formazione dipendenti
e imprenditori. In totale da 7 a 24 miliardi.
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Incentivi
Il credito di imposta per beni materiali e immateriali non
4.0 si può utilizzare entro l’anno stesso (riduzione
pressione fiscale immediata per le PMI).
Credito di imposta più rapido: si può spalmare in 3 anni
invece che in 5.
Si può compensare il credito di imposta con i debiti fiscali
(già dall’anno in corso per i beni strumentali).
Tutti i crediti di imposta sono validi per 2 anni.
Anticipati già a novembre 2020 e operativi fino al giugno
2022.

19

Garanzia pubblica sui crediti
Prorogata fino a giugno 2021 la garanzia pubblica del Fondo PMI sui
prestiti alle imprese (oltre 100 miliardi già prestati).
Garanzia pubblica anche per finanziamenti già esistenti da
rinegoziare (entro certi limiti).
Prorogata fino al giugno 2021 anche garanzia pubblica di SACE sui
crediti commerciali alle imprese.
Proroga al giugno 2021 della moratoria su prestiti, mutui e leasing
(stop alle rate per famiglie ed imprese).
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Stop al versamento dei contributi per chi
assume le donne
Con la Legge di Bilancio, ci sarà una forte spinta al lavoro
femminile, con la decontribuzione al 100% per chi assumerà
donne disoccupate al Sud e donne disoccupate da almeno
24 mesi nel resto d’Italia.
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Stop al versamento dei contributi per chi
assume under 35
Per incentivare le assunzioni e la creazione di lavoro abbiamo
previsto un altro tassello fondamentale: la decontribuzione integrale
per l’assunzione di giovani under 35.
Lo Stato si farà carico, fino al 2023, del pagamento del 100% dei
contributi totali che un’impresa deve sostenere quando decide di
assumere un lavoratore.
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12 settimane di CIG Covid e blocco dei
licenziamenti
Nella Manovra ci sono le risorse per ulteriori 12 settimane di CIG e il
blocco dei licenziamenti fino alla fine di marzo 2021.
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Assegno di 500 euro per madri sole con figli disabili
Previsto un assegno di 500 euro per madri sole con figli con disabilità.
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
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Congedo di paternità da 7 a 10 giorni
Esteso da 7 a 10 giorni il congedo di paternità per il 2021
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Nuove assunzioni nelle forze dell'ordine e nei vigili
del fuoco
Assunzioni nelle Forze dell’Ordine per 4.535 nuove unità scaglionate
nei prossimi anni.
Per i Vigili del Fuoco sono previste 750 nuove immissioni graduali per
il contrasto agli incendi boschivi.
Le nuove assunzioni si aggiungono a quelle approvate nella
precedente manovra 2020.
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Proroga decontribuzione al 30% al Sud
Taglio del 30% dei contributi che i datori di lavoro di Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
devono versare per i loro dipendenti.
Prorogato l’intervento sia per i contratti in essere che per quelli che
verranno stipulati.
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Contratto di espansione per le imprese sopra i
500 dipendenti
Le imprese sopra i 500 dipendenti che stanno attraversando
processi di reindustrializzazione e riorganizzazione possono
accedere al contratto di espansione interprofessionale.

500 milioni di euro per le politiche attive del
lavoro
Fondo da 500 milioni presente in Legge di Bilancio 2021
destinato alle politiche attive del lavoro per agevolare
l’inserimento lavorativo bisogna e la riqualificazione dei
lavoratori
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Taglio del cuneo fiscale
Prorogato il taglio del cuneo che permette ai lavoratori dipendenti
con un reddito fino a 40mila euro all’anno di vedersi riconosciuto in
busta paga un aumento fino a 100 euro al mese per effetto di un
taglio del cuneo fiscale.
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Reddito di Cittadinanza: più fondi
Aumenta di 4 miliardi, dal 2021 al 2029, il fondo per il Reddito di
cittadinanza.
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FAMIGLIA E
POLITICHE
SOCIALI
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Nel 2021 parte l’assegno unico familiare
L’assegno unico e universale per le famiglie italiane partirà a
luglio, con una dotazione di 3 miliardi per il 2021 e di 5,5
miliardi per gli anni a venire. Si tratta di un contributo mensile
da oltre 200 euro per ogni figlio fino a 21 anni di età.
Prorogati anche al 2021 il congedo papà di 7 giorni e l’assegno
di natalità (cd. bonus bebè).

Caregiver e Disabilità
Istituito un Fondo di 25 milioni di euro all’anno fino al 2023 per
i familiari che svolgono nei confronti dei loro cari in condizioni
di malattia o disabilità.
Stanziato anche un fondo di 700 mila euro all’anno per
l’osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con
disabilità fino al 2023.
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Fondo di solidarietà comunale
Incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo
per la distribuzione di derrate alimentare agli indigenti.

Fondo indigenti
Per supportare i comuni e permettere un’equa distribuzione
delle risorse nel campo sociale e degli asili nido stanziamo 217
milioni di euro per l’anno 2021, 356 milioni per il 2022, 451
milioni per l’anno 2023
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Contributo da 15 milioni in 3 anni per accesso
prestazioni fecondazione medicalmente
assistita
Previste misure in grado di facilitare l’accessibilità alle coppie
con problemi di fertilità o sterilità - 15 milioni di euro in tre anni
- per l’accesso alle prestazioni per la procreazione
medicalmente assistita.
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AGRICOLTURA
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Stop al versamento dei contributi nel 2021 per i
giovani agricoltori under 40
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali
under 40 iscritti alla previdenza agricola, confermato anche
per il 2021 l’esonero totale dal versamento dell'accredito
contributivo presso l'Assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo
di 24 mesi.

Esenzione Irpef
Per sostenere i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali prorogata per tutto il 2021 l’esenzione Irpef per i
redditi dominicali e agrari.
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Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole e della pesca
Con una dotazione di 150 milioni per il 2021, istituito il Fondo
per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca
e dell’acquacoltura, al fine di sostenere il settore e garantirne
lo sviluppo.

Bonus verde
Prorogato anche per il 2021 il bonus verde, che prevede
detrazioni per chi esegue interventi in casa per la
sistemazione a verde di terrazzi e giardini e balconi

37

ALTRI
PROVVEDIMENTI
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Incrementato fino al 100% l’anticipo dei
rimborsi ai risparmiatori truffati
Prevista la possibilità alla commissione tecnica che
esamina le domande dei risparmiatori di alzare fino al
100% l’anticipo del rimborso.
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Proroga Superbonus al 2022
Proroga del Superbonus 110%: ora l'agevolazione è estesa per tutti fino a tutto
giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022 per gli edifici condominiali che a
giugno abbiano realizzato almeno il 60% dei lavori.
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Telemedicina
Con un emendamento approvato in legge di Bilancio, si
promuove la telemedicina presso le strutture sanitarie pubbliche
e private accreditate. Le Regioni dovranno destinare,
all’implementazione della Telemedicina, una quota pari allo 0,5%
dello stanziamento per il programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico in sanità. In questo modo si potranno acquistare
dispositivi e applicativi informatici che consentiranno di
realizzare finalmente continuità assistenziale anche attraverso
refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza
domiciliare da remoto.
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Rete di cure palliative
Esteso al 31 dicembre 2020 il termine per i medici che intendono
operare nella rete di cure palliative. Gli stessi potranno avvalersi
dell’esperienza triennale maturata in strutture residenziali e
domiciliari delle reti di cure palliative. Inoltre, permettiamo alle
strutture sia pubbliche che private che erogano assistenza
domiciliare di avviare le procedure per l’accreditamento. Un
provvedimento atteso da mesi dalla Conferenza Stato Regioni
che adesso potrà emanare il decreto sull’accreditamento.
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Stabilizzazione per ricercatori precari
Con la manovra 2021 stanziati 25 milioni per l'assunzione di
questi professionisti negli enti pubblici di ricerca, dando loro
finalmente stabilità e condizioni di lavoro dignitose.
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Aumento dell’indennità del personale della difesa
A decorrere del 2021 una quota parte dei risparmi derivanti dalla
progressiva riduzione del personale civile è destinata, in misura
pari a 20 milioni di euro annui, ad alimentare il fondo risorse
decentrate del personale civile del Ministero della difesa e
un’ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, è
destinata ad aumentare per il medesimo personale l’indennità di
amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di
contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021.

44

Incentivo per i 'cervelli rientrati'
L’obiettivo principale della misura è di far restare nel nostro
Paese quei lavoratori con caratteristiche di eccellenza che hanno
deciso di ritornare in Italia, e di favorirne contemporaneamente il
radicamento permanente e la natalità nel nostro Paese. Si
rivolge a tutti quei lavoratori altamente qualificati, rientrati in
Italia prima del 2020 e che hanno figli, iscritti all’Aire (Anagrafe
Italiani residenti all'estero) e che rischiavano di restare esclusi
dalle misure di incentivo al radicamento permanente, previsto al
momento solo per coloro che sono rientrati nel 2020.
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Riforma della polizia locale
Con un emendamento approvato in commissione Bilancio
stanziati 20 milioni, a partire dal 2022, per concretizzare la
riforma della polizia locale.
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Assistenza sociale
Rinforzo dei servizi sociali con la compartecipazione diretta
del Ministero Lavoro e Politiche sociali sino a un rapporto
minimo di un assistente sociale ogni 4000 abitanti (oggi è uno
a 5000).
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Bande musicali e jazz
Fondo interamente dedicato a festival, bande, cori e musica
jazz, finanziato con 3 milioni per il 2021.
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Codici di condotta per fornitori di servizi di
intermediazione online e motori di ricerca
Per assicurare la copertura dei costi sostenuti a livello amministrativo e per
portare avanti le funzioni di regolazione, composizione delle controversie e
provvedimenti sanzionatori in capo all’Autorità, per l’anno 2021 l’entità del
contributo a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e
motori ricerca sarà pari all’1,5 × mille dei ricavi realizzati sul territorio
nazionale, anche se contabilizzati in società con sede all’estero e risultati
dal bilancio dell’anno precedente.
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Aumento dell’imposizione su tabacco riscaldato
Aumentata l’imposizione sul tabacco riscaldato in modo
graduale, dal 25% attuale al 40% del 2023
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2 milioni di euro per l’AFAM
Incrementati di 2 milioni di euro complessivi i fondi per l'Afam, l’alta
formazione artistica musicale e coreutica, a decorrere dall’anno
accademico 2020-2021.
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Pensione di cittadinanza e ISEE per l’accesso
allo studio universitario
Semplificate le modalità di pagamento della Pensione di cittadinanza,
in modo che possa essere erogata direttamente dall’Inps laddove ci
sia già un beneficiario di un’altra prestazione pensionistica e divisa in
parti uguali per il nucleo famigliare.
Inoltre le persone economicamente autonome da almeno due anni
possono essere considerate nucleo familiare a sé stante ai fini ISEE
per l’accesso a prestazioni di diritto allo studio universitario.
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Estensione “Resto al Sud” fino a 55 anni
Potenziato ulteriormente Resto al Sud, innalzando l’età massima dai
45 ai 55 anni e includendo così negli incentivi una fascia di lavoratori
che tende ad essere esclusa dal mercato del lavoro. Resto al Sud,
infatti, è una misura che agevola gli investimenti delle imprese
meridionali attraverso un contributo a fondo perduto e una garanzia
pubblica del fondo PMI sui finanziamenti bancari.
Estesa la platea dei beneficiari. Insieme alla decontribuzione al 30%
per le imprese del Sud, già presente nel testo base della Legge di
Bilancio.
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Affitti degli studenti universitari fuori sede
Istituito un fondo di 15 milioni di euro per sostenere il pagamento
degli affitti agli studenti fuori sede con un Isee inferiore a 20mila
euro.
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Anno bianco contributivo 2021 per autonomi e
professionisti in difficoltà, inclusi gli ordinisti
Previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali 2021 per
autonomi e professionisti, compresi i cosiddetti “ordinisti”, coloro che
sono iscritti a casse di previdenza private.
I requisiti richiesti per autonomi e professionisti per accedere al
beneficio sono una perdita di fatturato 2020 rispetto al 2019 di
almeno il 33% e un fatturato complessivo inferiore a 50 mila euro.
L’impegno finanziario è di 1 miliardo di euro.
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Tutela dei lavoratori fragili durante emergenza
Covid
Per i lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, riprende
l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero
ospedaliero.

Tutelata la salute dei lavoratori fragili estendendo fino al 31 gennaio
2021 il periodo nel quale i lavoratori in una condizione di rischio
perché immunodepressi, affetti da malattie oncologiche o con
disabilità possono assentarsi dal lavoro. La loro assenza certificata
dalle autorità sanitarie sarà equiparata a periodi di ricovero
ospedaliero.
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1 milione ai piccoli musei
Previsto l’aumento del fondo per i piccoli musei, destinando le nuove
risorse al processo di digitalizzazione del patrimonio.
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Colonnine di ricarica per l’elettrico
Tutti i concessionari autostradali devono installare colonnine di
ricarica per veicoli elettrici di ultima generazione lungo le tratte di
loro competenza almeno ogni 50 chilometri. Il termine per
l’installazione dei punti di ricarica di potenza elevata è di 180 giorni e
nel caso i concessionari non provvedano, chiunque ne faccia richiesta
si può candidare per installarle. In questo caso il concessionario dovrà
pubblicare entro 30 giorni una manifestazione d’interesse volta a
selezionare l’operatore sulla base di caratteristiche tecniche e
commerciali che valorizzino efficienza, qualità e varietà dei servizi
proposti.
L’obbligo di installare le colonnine in autostrada era già stato posto a
carico dei concessionari dal decreto legislativo 257 del 2016 e il
termine ultimo per adempiere era il 31 dicembre 2020.
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Ulteriori incentivi su auto elettriche per
cittadini con Isee basso
A favore della mobilità elettrica per i cittadini con Isee basso,
la Manovra prevede un contributo del 40% a chi acquista
un’auto elettrica con prezzo non superiore a 30.000 euro più
Iva, senza obbligo di rottamazione, e l’Isee dell’acquirente
dovrà essere inferiore ai 30mila euro.
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Esenzione IVA su vaccini anti-Covid e kit diagnostici
Esentata l’IVA sui vaccini anti-Covid, sui tamponi e sui test,
riconoscendo inoltre una detrazione di imposta.
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10 milioni ai comuni in difficoltà per i diritti dei
cani randagi e aumento detrazione veterinari
Garantiti ai comuni in dissesto o pre-dissesto 10 milioni di euro
per mettere a norma i rifugi per cani randagi nel caso non
rispettino i requisiti edilizi o sanitari-amministrativi, o per
costruirne di nuovi.
La manovra, inoltre, permette di aumentare la possibilità di
detrazione delle spese veterinarie fino a 550 euro all’anno
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Potenziati incentivi auto a basse emissioni
Investiti 420 milioni di euro per potenziare ulteriormente gli
incentivi all’acquisto di auto a basse emissioni, rifinanziando
l’extrabonus di 2.000 euro per veicoli elettrici ed ibridi ed
introducendo un nuovo bonus da 1.500 euro anche per i veicoli
euro 6 di ultima generazione. Al contributo statale si affianca il
bonus aggiuntivo richiesto al rivenditore, pari a 2.000 euro. Nel
complesso, per le auto a basse emissioni gli incentivi, con il
cosiddetto ecobonus rinforzato e lo sconto obbligatorio del
rivenditore, possono arrivare fino a 10.000 euro. Un sostegno
deciso alla riconversione verde della mobilità privata e al
rinnovo del parco auto, la nostra rivoluzione in chiave
sostenibile continua.
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Raddoppia la platea delle imprese che
possono accedere al microcredito delle
mutue di autogestione
Potenziati l'attività degli operatori di finanza mutualistica e solidale, le
cosiddette MAG (Mutue di autogestione) nel settore decisivo del
microcredito. Un emendamento approvato in sede di Legge di
Bilancio, permette infatti alle MAG di erogare credito alle
microimprese con fatturato fino a 400mila euro e un attivo
patrimoniale fino a 600mila euro. Si tratta appunto di un raddoppio dei
valori limite di fatturato e attivo patrimoniale rispetto alla normativa
precedentemente in vigore. Questo significa che la platea di
microimprese che potranno avvalersi di questi finanziamenti si allarga
notevolmente. Un passo avanti a sostegno di queste realtà che, come
tutte le attività economiche del Paese, devono affrontare la pesante
crisi causata dalla pandemia.
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Turismo sostenibile

Prevista l’istituzione di un fondo sperimentale, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, per la formazione turistica esperienziale.
Inoltre, prevista esenzione della prima rata IMU del settore turistico
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Rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto

Stanziati 50 milioni di euro per il 2021 da destinare al sostegno delle misure
organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle
madri lavoratrici dopo il parto.
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Risorse per i Comuni interessati dai flussi migratori
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con
una dotazione di 5 milioni per l’anno 2021, per l’erogazione dei contributi in
favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e costieri interessati dalla
gestione dei flussi migratori. Con decreto del Ministero dell’interno, di
concerto con il Ministero dell’economia, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città e autonomie locali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di bilancio.

66

Risorse per gli immobili delle forze
dell’ordine nei comuni in dissesto
Sono stanziati 5 milioni di euro per rifinanziare il fondo
istituito dal decreto Crescita e dedicato alla manutenzione di
beni immobili destinati alle Forze dell'Ordine nei comuni in
dissesto finanziario.
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Incremento del fondo di prevenzione del
fenomeno dell’usura
Viene incrementato di un ulteriore milione il Fondo per la
prevenzione del fenomeno dell’usura a decorrere dal 2021, da
destinare ai soggetti maggiormente a rischio di usura.
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Assunzioni straordinarie per il Corpo delle
Capitanerie di porto
Si incrementa la consistenza organica del Corpo delle
capitanerie di porto in servizio permanente rideterminando la
dotazione finanziaria già prevista.
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Indennità per l’Arma dei Carabinieri
Introduce l’articolo 160-bis Stanzia 7, 6 milioni di euro per
garantire la corresponsione, a decorrere dall’anno 2021,
dell’indennità di comando a tutto il personale dell’Arma dei
Carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e
stazioni dell’organizzazione territoriale.
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Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Viene istituito il Centro di formazione territoriale di L’Aquila del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di rilanciare lo
sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.
Vengono destinati a ciò 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023.
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Incentivo economico per i magistrati
Si riconosce ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile
distrettuale un incentivo economico per il periodo di effettivo
servizio prestato e per un massimo di 24 mesi, pari al 50%
dell’indennità mensile prevista per il magistrato trasferito
d’ufficio a sedi disagiate. Per l’incentivo economico è autorizzata
la spesa di 2.295.089 euro per il 2021 e di 4.590.179 euro a
decorrere dal 2022.
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Aumento della dotazione organica
dell’amministrazione penitenziaria
È aumentata la dotazione organica dell’amministrazione penitenziaria. In
particolare, si incrementa di 100 unità il personale amministrativo non
dirigenziale con qualifica di funzionario giuridico pedagogico. Per coprire tale
nuova dotazione il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 20212023 a bandire procedure concorsuali pubbliche ed a procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato, in deroga ai limiti delle facoltà
assunzionali previste per l’amministrazione penitenziaria dalla normativa
vigente.
Viene autorizzata di conseguenza la spesa di 1.137.586 euro per il 2021 e di
4.550.342 euro a decorrere dal 2022, per oneri relativi al personale, e la spesa
di 1 milione di euro nel 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
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Promozione delle imprese esportatrici sui
mercati esteri
Incrementiamo di 145 milioni per il 2021 l’autorizzazione di
spesa relativa al fondo per la promozione integrata sui mercati
esteri per l’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle
imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a
valere sul predetto fondo.
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Bonus idrico 1.000 euro per interventi salvaacqua
Istituito il “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una
dotazione di 20 milioni di euro per il 2021 per sostituire soffioni
e colonne della doccia, rubinetti e tazze del wc con moderni
apparecchi che consentano il risparmio dell'acqua. Si tratta di
un bonus pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, per
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole
unità immobiliari.
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Contributo per gli affitti
Contributo a fondo perduto per l’anno 2021 sino al 50% della riduzione del
canone per il proprietario dell’immobile che riduce il canone di locazione in
favore dell'affittuario che lo possiede come abitazione principale.
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Risorse per la tutela e il rilancio di filiere
agricole
Stanziati 10 milioni di euro per il fondo per la tutela e il
rilancio della filiera apistica, brassicola, della canapa e
della frutta a guscio.
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Fondo per la transizione energetica e Fondo per
la riconversione occupazionale
Destinata una quota annua dei proventi derivanti dalle aste delle
quote di emissione di gas serra al Fondo per la transizione energetica
nel settore industriale. In particolare, sono destinati 100 milioni di
euro per il 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per
finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento
energetico del settore industriale e per misure finanziarie a favore di
settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Inoltre, per una quota fino
ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al
2024, al «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui
sono ubicate centrali a carbone».
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Fondo contro le discriminazioni e le violenze di
genere
Istituito un fondo presso la presidenza del consiglio contro le
discriminazioni e la violenza di genere con risorse pari a 1 milione di
euro per gli anni 2021-2023.
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Risorse per i comuni in dissesto o sciolti per
infiltrazioni mafiose
Previsti 10 milioni di euro per il 2021 a favore dei comuni in dissesto
finanziario o sciolti per infiltrazioni mafiose.
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Stabilizzazione personale CREA
A decorrere dal 2021 incrementato il fondo di 5 milioni per la
stabilizzazione del personale precario CREA.
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Istituzione del Fondo per il sostegno della parità
salariale di genere
Si istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere,
destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della dotazione del
Fondo – pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022 – di
interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore
sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari
opportunità sui luoghi di lavoro. Con successivo decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, si individuano le
modalità di attuazione della norma
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Lavoratori socialmente utili
Vengono autorizzate le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di
lavoratori socialmente utili ad assumere a tempo indeterminato i
suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o
categorie, per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a
quello della scuola dell’obbligo, che abbiano la professionalità
richiesta.
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Sostegno al reddito per lavoratori adibiti alla pesca
Viene riconosciuto – nel limite di spesa di 31,1 mln di euro per il 2021 un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti
alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Tale misura è riconosciuta per una
durata massima di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2021 ed il 30 giugno 2021.
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Fondo per il finanziamento dell’accoglienza di
genitori detenuti con bambini al seguito in
casefamiglia
Viene istituito un apposito fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), per finanziare la
predisposizione di case famiglia protette.
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Fondo per il reddito di libertà
Viene incrementato di 5 milioni di euro per il 2021 e il 2022 il Fondo
pari opportunità della Presidenza del Consiglio, per favorire,
attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di
emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di
povertà.
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Disposizioni in favore dei lavoratori esposti
all’amianto
A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’INAIL, attraverso il Fondo
vittime dell’amianto, eroga una prestazione aggiuntiva, nella
misura percentuale del 15% della rendita già in godimento, ai
soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata
riconosciuta dall'Istituto.
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Contributo all’Unione italiana dei ciechi ed
Ipovedenti
Viene destinato un contributo di un milione di euro per l’anno 2021
all’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Onlus.
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Nasce il Programma GOL, Garanzia accusabilità
dei Lavoratori
Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL),
che punta a incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro di
beneficiari di Reddito di cittadinanza, disoccupati percettori di
NASpI, lavoratori in cassa integrazione in transizione etc.
attraverso l’erogazione di politiche attive basate sulle loro
specifiche esigenze.
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