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LA FINANZIARIA

Manovra, sgravi fiscali al 100%
per chi assume giovani e donne

Via libera definitivo del Consiglio dei ministri alla legge di Bilancio da 38 miliardi, quattro andranno alla sanità
Arriva l'assegno unico per figli, incentivato anche il lavoro femminile, prorogato il piano per le imprese Transazione 4.0

di Roberto Petrini

ROMA Quasi 12 miliardi per il la-
voro, 4 miliardi per il fondo ristori
per le imprese, 6 miliardi per il fi-
sco, tra cuneo e assegno unico. Ar-
riva con un mese di ritardo la Fi-
nanziaria 2021, segnata dal Covid
e dall'emergenza economica. Ieri
il Consiglio dei ministri l'ha appro-
vata definitivamente e ora è atte-
sa in Commissione Bilancio della
Camera. In tutto 38 miliardi di cui
circa 24 di misure che vanno dal fi-
sco al Welfare, dalle imprese alla
scuola, e 14 miliardi di investimen-
ti che verranno dal Recovery
Fund. Polemica dell'ultima ora
con i sindacati, incontrati ieri dal
premier Giuseppe Conte dopo il
Consiglio dei ministri: «Il governo
ci chiama dopo l'ok e dopo aver il-
lustrato la manovra sui social», ha
lamentato il segretario della Uil,
Pierpaolo Bombardieri, che per
protesta ha trasmesso in diretta
su Facebook il vertice, prenden-
dosi un rimbrotto da Conte e da
Gualtieri. Il ministro dell'Econo-
mia comunque fa quadrato: «Una
manovra così non si vedeva da
molto tempo e sarà rafforzata con
un nuovo scostamento di bilan-
cio». Sarà tra 10 e 20 miliardi.

Soldi per i vaccini
E la sanità a ricoprire un ruolo di
primo piano nella ripartizione del-
le risorse. Nel prossimo biennio
sono previsti stanziamenti per 4
miliardi, il Fondo sanitario nazio-
nale crescerà di uno. Vengono
confermati i 400 milioni per l'ac-
quisto dei vaccini, i 70 milioni per
i test rapidi con tamponi antigeni-
ci. Ma anche l'assunzione di perso-
nale sanitario e 850 milioni per in-
dennità, dal 1° gennaio del prossi-

mo anno, per medici (500 milioni)
e infermieri (350 milioni).

Sconti per le assunzioni
Quasi 12 miliardi per il lavoro. Di
fronte alla crisi economica causa-
ta dal Covid viene rifinanziata la
cassa integrazione per 5,3 miliar-
di (gratuita per le imprese): fino a
marzo per la Cig Covid e fino a giu-
gno per la Cig ordinaria. Ulteriore
proroga del blocco dei licenzia-
menti fino al 31 marzo. Previsti in-
centivi per le assunzioni e per la ri-
duzione del costo del lavoro: de-
contribuzione al 100 per cento
per tre anni per chi assume giova-
ni under 35; sgravi contributivi
del 100 per cento (al massimo 6
mila euro annui) per le donne. I
contratti a tempo determinato
senza causale potranno essere rin-
novati per un periodo massimo di
un anno e per una sola volta. Faci-
litato l'accesso alla pensione per i
lavoratori part time. Oltre a 5,7 mi-
liardi per la decontribuzione del
30 per cento per tutti i lavoratori
del Sud.
Tecno e green per imprese
Circa 14 miliardi complessivi per
il mondo delle imprese. Il piano
Transizione 4.0 sarà prorogato e
rifinanziato con le risorse del Re-
covery Fund con 23,8 miliardi in
cinque anni. Garantiti ulteriori
300 milioni per la liquidità e altri
300 per la moratoria sui mutui fi-
no a giugno. Circa 900 milioni ar-
riveranno per vari fondi tecnologi-
ci, green e di genere. Confermati i
4 miliardi anti-Covid per i ristori
delle imprese incappate nei lock-
down nel 2021. Prorogati i crediti
d'imposta per ricerca e sviluppo,
investimenti e sconti per la quota-
zione in Borsa.

Nuovo assegno per i figli

Il cuneo fiscale (100 euro per i red-
diti tra 28 e 40 mila euro) viene ri-
finanziato per il 2021 con 3 miliar-
di. Parte la riforma che introduce
a partire da luglio l'assegno unico
universale (al posto delle detrazio-
ni e degli assegni familiari): riguar-
derà anche incapienti e autonomi
e costa 3 miliardi. Per le aliquote
si attenderà il 2022 dove sono
stanziati 2,5 miliardi. Le ristruttu-
razioni energetiche, edilizie, mo-
bili e elettrodomestici sono proro-
gate per tutto il prossimo anno.
Plastic e sugar tax slittano al lu-
glio 2021. Viene eliminato dal
2022 l"'esterometro", cioè la co-
municazione dei dati delle fattu-
re estere, che verrà trattato con la
fatturazione elettronica.

Congedi e bonus
Viene confermato l'assegno di na-
talità per il 2021 e prorogato il con-
gedo di paternità di 7 giorni. Il bo-
nus vacanze viene esteso al giu-
gno del 2021. Rifinanziati Opzio-
ne donna e Ape social e per 100
milioni il fondo non autosufficien-
ze. Rifinanziato anche il reddito
di cittadinanza per 9 anni con
480 milioni a regime (in tutto 4 mi-
liardi). Introdotto anche un fondo
indigenti da 40 milioni per la di-
stribuzione di derrate alimentari.

No tax per studenti
Pronta l'assunzione di 25 mila in-
segnanti di sostegno per un mi-
liardo in due anni. Ampliata an-
che l'esenzione dalle tasse univer-
sitarie per studenti che hanno fi-
no a 20 mila euro di reddito Isee
(165 milioni). Arrivano 3,85 miliar-
di per l'edilizia scolastica e univer-
sitaria. Circa 300 milioni per il
fondo investimenti nella ricerca e
108 per le Accademie musicali.
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Le risorse per la manovra del 2021 (dati in miliardi di euro)

38
miliardi
TOTALI

Sanità

Fondo sanitario 1

Indennità medici e infermieri 0,85

Vaccini

Medici specializzandl

Edilizia sanitaria

Lavoro

Cig Covid

Decontribuzione under 35

Statali contratti

14 miliardi

Imprese

nodo anticrisi Covid

Liquidità

4

0,3

Recovery Fund

Fisco

Cuneo fiscale

Assegno unico

0,4

0,53

0,1

ij•L. Scuola e ricerca (■ds Famiglia

Edilizia scolastica, ampliamento

no tax area studenti, insegnanti
Assegno natalità,
bonus vacanze, Ape social,
Opzione Donna, servizio

civile giovani 0,7

(assunzione 25 mila di sostegno) 1,2/3119
Cultura

5,3
uu■■ Reddito di cittadinanzaCinema, spettacoli e musei 0,7

e indigenti 0,24

0,35  Regioni e enti localifá—

0,4 Trasporto, asili nido, territorio 2,3
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