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porre delle scelte selettive su tutto il 
resto. Fatto, quest’ultimo, che costrin-
gerà l’Esecutivo a bilanciare attenta-
mente tutte le altre priorità del Paese 
nel corso dell’iter parlamentare della 
manovra, con possibili conseguenze 
anche sul fronte politico, considerato 
che all’interno della stessa maggioran-
za su alcuni temi esistono al momen-
to orientamenti diversi.
Rispetto alla ventilata possibilità di 
rimodulazione delle aliquote, per au-
mentare il gettito fiscale dell’IVA, 
ipotesi insistentemente circolata negli 
ultimi tempi – il DDL prevede la ste-
rilizzazione completa degli incremen-
ti previsti per il 2020 e quella parziale 
per il 2021, senza tuttavia ricorrere ad 
alcuna rivisitazione delle aliquote.
Altro aspetto significativo della mano-
vra riguarda sicuramente la riduzione 
del cuneo fiscale a carico dei lavorato-
ri per il quale è prevista una riduzione 
già dal 2020, cui dovrà accompagnarsi 
un percorso di diminuzione struttu-
rale della pressione fiscale sul lavoro 
e di riforma complessiva del regime 
Irpef  per tutti i lavoratori dipendenti.  
La dotazione del Fondo per operare 
la riduzione del carico fiscale sui pre-
detti lavoratori ammonta a 3 miliardi 
per il 2020 e a 5 a decorrere dal 2021.
Come già la NaDef  aveva posto in 
evidenza, il potenziamento della lotta 
all’evasione fiscale costituisce un altro 
caposaldo della manovra, attraverso 
una serie di interventi che spazia-
no dall’inasprimento delle pene per 
i grandi evasori a cosiddetto “Piano 

Cashless” che ha l’obiettivo di in-
crementare l’utilizzo dei pagamenti 
elettronici, attraverso la previsione 
di incentivi per i consumatori, quali 
ad esempio un “super bonus” da at-
tribuire all’inizio del 2021 sulla base 
delle spese effettuate con strumenti 
di pagamento tracciabili nei settori in 
cui è ancora molto diffuso l’uso del 
contante ed ancora con l’istituzio-
ne delle cosiddette “lotterie” ovvero 
estrazioni e premi speciali per le spese 
pagate con moneta elettronica. Un al-
tro deterrente al mancato utilizzo dei 

POS dovrebbero essere le sanzioni 
agli esercenti in caso di mancata ac-
cettazione dei pagamenti con carte 
di credito o bancomat. Molte di tali 
previsioni sono contenute nel decreto 
fiscale collegato al DDL di Bilancio.
Passando ad altri fronti, viene previ-
sta la destinazione di risorse per inter-
venti in favore delle Famiglie mentre 
- con riferimento alla Sanità - viene 
contemplata la cancellazione del co-
siddetto superticket a partire dalla se-
conda metà del 2020 unitamen-
te ad un incremento di risorse 

Il 2 novembre 2019 il disegno di 
legge concernente il bilancio di 
previsione dello Stato per l’an-

no finanziario 2020 e il bilancio plu-
riennale per il triennio 2020 – 2022 
è approdato finalmente in Parlamen-
to. Ricordiamo che il testo era stato 
approvato “salvo intese” al termine 
della lunga notte tra il 15 e il 16 otto-
bre dal Consiglio dei Ministri il quale, 
nella stessa seduta, aveva dato il via 
libera ad un decreto-legge recante di-
sposizioni urgenti in materia fiscale e 
per esigenze indifferibili.
I due provvedimenti sono di fatto 
complementari tra loro – come or-
mai da prassi consolidata – e nel loro 
complesso compongono quella che 
ogni anno siamo soliti indicare come 
manovra finanziaria. Sul piano con-
tabile essi trovano la loro traduzione 
nel Documento programmatico di bi-
lancio per il 2020, che viene trasmes-
so alla Commissione europea per il 
relativo “lasciapassare”. Sul punto si è 
registrato l’ok di Bruxelles nonostan-
te la Commissione abbia sottolineato 
che “la sostenibilità a breve termine 
delle finanze pubbliche continua ad 
apparire vulnerabile agli aumenti del 
costo di emissione del debito”. In 
ogni caso nella prossima primavera 
è prevista una verifica “ex post” sui 
conti del nostro Paese. Si teme, infatti, 
l’eventualità di una deviazione rispet-
to agli obiettivi di bilancio 2019/2020 

ma non solo per l’Italia, anche per 
Belgio, Francia e Spagna. In ogni 
caso, ci troviamo in una situazione 
certamente migliore rispetto a quella 
dello scorso anno in cui il nostro Pa-
ese ha rischiato di andare incontro ad 
una procedura di infrazione.
Sicuramente il rapporto del nuovo 
Ministro dell’Economia e delle Finan-
ze Gualtieri con  Bruxelles ed in par-
ticolare con Pierre Moscovici ha reso 
più semplice il dialogo ed il confronto 
in ambito europeo, riuscendo a strap-
pare l’assenso ad una flessibilità pari 
allo 0,2% punti di PIL (3,6 miliardi di 
euro), motivato da circostanze ecce-
zionali, quali gli eventi calamitosi che 
hanno colpito Venezia e Matera.
La manovra riprende i contenuti della 
Nota di aggiornamento al Documen-
to di Economia e Finanza – già ana-
liticamente analizzata nel precedente 
numero di Uilpa Magazine - tradu-
cendo le previsioni ivi contenute in 
disposizioni normative che consento-

no di introdurre misure di vario tipo, 
riguardanti i molteplici settori del Pa-
ese. 
Possiamo sicuramente affermare che 
il perno centrale dell’impalcatura di 
questa manovra è costituito dall’elimi-
nazione della clausola di salvaguardia 
sull’Iva per il 2020, che ovviamente 
ha la finalità di scongiurare l’aumento 
delle relative aliquote. Si tratta di una 
misura di importanza fondamentale 
per la nostra economia in quanto se le 
famose tagliole dovessero scattare dal 
1 gennaio 2020 l’impatto sui consumi 
sarebbe devastante, andando ad inci-
dere non solo sulla qualità della vita 
dei cittadini ma anche sulla sopravvi-
venza delle stesse aziende produttrici 
e delle imprese commerciali. Tale in-
tervento, da solo, pesa per ben 23,1 
miliardi sull’ammontare complessivo 
della manovra per il 2020 (30 miliardi 
di cui 16,3 in deficit), limitando di fat-
to ed in modo imponente la capacità 
di spesa residua, con il risultato di im-
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di limitare quanto più possibile l’uti-
lizzo di questa sostanza che sta let-
teralmente massacrando l’ambiente. 
Le polemiche nascono non soltanto 
perché, come normalmente purtrop-
po avviene i maggiori costi sostenuti 
dalle impese sono destinati ad abbat-
tersi sui consumatori finali ma anche 
per le ripercussioni sull’industria che 
ha bisogno di adeguare la produzione 
ai nuovi canoni in materia ambien-
tale e per far questo occorrerebbe 
ovviamente promuovere degli incen-
tivi per nuovi investimenti privati, 
che consentano processi produttivi 
in una logica green. Anche la “sugar 
tax” non è da meno in quanto a di-
battimenti tra le varie forze politiche. 
Anche in questo caso si tratterebbe 
di un’imposta virtuosa, per disincen-
tivare l’utilizzo di prodotti non salu-
tari ma le problematiche sono tante, 
a partire dalle difficoltà delle imprese 
produttrici. Secondo Assobibe (As-
sociazione Italiana Industria Bevan-
de analcoliche), la “Sugar Tax” non è 
una tassa sui consumi ma una tassa su 
chi fabbrica che pone a rischio 5.000 
posti di lavoro in quanto l’80% delle 
aziende potrebbe correre il rischio di 
passar da un bilancio positivo ad un 
bilancio in perdita. Ad esempio, si è 
appreso che finanche la stessa Coca – 

Cola rischierebbe di chiudere due dei 
tre stabilimenti italiani a causa dell’ag-
gravio dei costi dovuti ad entrambi i 
nuovi balzelli che colpiscono plastica 
e bibite/alimenti zuccherati.
Il dibattito politico sta comunque 
andando nella direzione di ridurre 
drasticamente la “plastic tax”, con 
totale esclusione di quella riciclabile 
e di quella utilizzata per il materiale 
sanitario, così come per la “Sugar tax” 
si stanno prevedendo degli aggiusta-
menti ad iniziare dalla proroga della 
sua entrata in vigore. Lo stesso Mini-
stro delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali, Teresa Bellanova, si è 
apertamente schierata contro questa 
tassa che  non “educa all’alimentazio-
ne” e che suo parere va ad incidere 
su “un pezzo importante della filiera 
agroalimentare”.
In prima battuta, la manovra è passata 
al vaglio della Commissione Bilancio 
del Sentato, deputata a verificare il 
contenuto per l’eventuale stralcio di 
norme che, in base alla vigente nor-
mativa, non possono costituire og-
getto della legge di bilancio (norme 
ordinamentali, microsettoriali o di in-
teresse locale). A seguire le audizioni, 
la presentazione degli emendamenti e 
la discussione in Aula. 
I tempi sono molto ristretti, infatti a 

fine novembre siamo ancora molto 
lontani dalla sua approvazione. Il che 
lascia facilmente presupporre che, 
dopo l’approvazione del Senato, il 
passaggio alla Camera non possa dare 
luogo a modifiche e discussione altri-
menti non ci sarebbero i tempi per la 
terza lettura al Senato e l’approvazio-
ne entro il 31 dicembre, con tutte le 
conseguenze che ne deriverebbero. 
Di sicuro il testo che sarà definitiva-
mente approvato differirà in molti 
punti da quello iniziale. Ci auguriamo 
in meglio.
Relativamente al decreto fiscale (de-
creto-legge n. 26 ottobre 2019, n. 
124, pubblicato nella G.U.  n. 252 del 
26 ottobre 2019), il testo a fine no-
vembre sembra in dirittura di arrivo 
per l’approvazione della Camera, do-
vrà poi passare al Senato per il pro-
seguo dell’iter parlamentare. Già in 
sede di prima lettura molte sono state 
le novità apportate, ad iniziare dal ter-
mine di scadenza per la presentazione 
del modello 730 che viene posticipato 
dal 23 luglio al 30 settembre mentre 
rimborsi o ritenute dovranno essere 
effettuati con la prima retribuzione 
utile e comunque sulla retribuzione 
di competenza del mese successivo a 
quello in cui il sostituto ha ricevuto 
il prospetto di liquidazione. Sono in 
ballo anche degli interventi di sem-
plificazione relativamente ai nuovi 
adempimenti telematici delle imprese 
e con riguardo all’utilizzo dei sistemi 
di pagamento tracciabili.
Dovremo aspettare la conclusione 
dell’iter parlamentare dei due prov-
vedimenti per avere un quadro com-
plessivo della manovra 2020, un im-
portante banco di prova anche per la 
tenuta dell’attuale Esecutivo giallo-
rosso dal momento che le varie for-
ze che lo compongono hanno spesso 
espresso giudizi discordanti su varie 
parti della stessa. Di certo una mano-
vra molto, ma molto complicata.

previste da destinare al sistema sani-
tario nazionale.
In tema di Previdenza e Welfare si 
conferma l’Ape Social che consente 
di accompagnare alla pensione cate-
gorie di lavoratori da tutelare e anche 
la cosiddetta ‘Opzione Donna’ che 
dà anche per il 2020 la possibilità di 
andare in pensione anticipata. Con-
fermata anche per il 2020 l’esenzione 
dal canone RAI per gli anziani a basso 
reddito.
Per le persone diversamente abili 
sono state stanziate delle risorse per 
consentire le relative politiche di so-
stegno mentre nuove risorse sono 
previste per tre distinti fondi che 
sono quelli per la tutela del diritto al 
lavoro, per l’assistenza e per le esigen-
ze di mobilità.
In materia di investimenti pubbli-
ci e privati il DDL di Bilancio 2020 
istituisce due nuovi fondi, uno per il 
finanziamento di investimenti dello 
Stato e degli enti territoriali e l’altro 
per concorrere alla realizzazione di 
investimenti privati nell’ambito del 
cosiddetto Green New Deal. A que-
ste risorse vanno aggiunte quelle re-
lative al sostegno degli investimenti 
privati sotto forma di contributi e di 
incentivi.
Per il Mezzogiorno vengono stan-
ziate delle risorse per incentivare gli 
investimenti delle imprese, per le in-
frastrutture sociali e per il risparmio 
energetico.
Con riferimento alle Imprese ed 
all’Innovazione, vengono destinate 
le risorse per la prosecuzione degli 
incentivi del programma “Industria 
4.0”, al fine di sostenere gli investi-
menti privati e di favorire il rinnovo 
dei sistemi produttivi. Tra questi si 
rilevano il Fondo centrale per le pic-
cole e medie imprese, il super e l’iper 
ammortamento (per beni tecnologici, 
software ed economia circolare),  il 
rifinanziamento della legge Sabatini e 

il credito di imposta per la “Forma-
zione 4.0”.
Sul Capitolo delle Detrazioni si re-
gistra la proroga delle detrazioni per 
la riqualificazione energetica, gli im-
pianti di micro-cogenerazione e le 
ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle 
per l’acquisto di mobili ed elettro-
domestici di classe energetica eleva-
ta a seguito di ristrutturazione della 
propria abitazione. Per il 2020 viene 
poi introdotta una detrazione per la 
ristrutturazione delle facciate esterne 
degli edifici (il c.d. ‘bonus facciate’), 
con la finalità di rinnovare il volto del-
le nostre città.
Quindi un aspetto che ci interessa 
molto da vicino ovvero il rinnovo 
dei contratti del Pubblico Impiego: 
su tale fronte si registra un incremen-
to degli stanziamenti previsti per il 
triennio 2019-2021 con un aumento 
di 225 milioni per il 2020 e di 1 mi-
liardo e 400 milioni a decorrere dal 
2021. Conseguentemente – allo stato 
attuale - le risorse stanziate per i rin-
novi contrattuali sono le seguenti: 1 
miliardo e 100 milioni per il 2019, 1 
miliardo e 650 milioni per il 2020, tre 
miliardi e 175 milioni a regime. Di-
ciamo che il Ministro della Pubblica 
Amministrazione Fabiana Dadone ha 
mantenuto l’impegno nel senso di un 

incremento delle risorse contrattuali 
che a regime passano da un miliardo e 
775 milioni a 3 miliardi e 175 milioni, 
tuttavia rimangono disattese le aspet-
tative dei Sindacati che rivendicano 
maggiori risorse per garantire aumen-
ti contrattuali in linea con quelli del 
resto del mondo del lavoro. Ma sul 
punto specifico nonché sul giudizio 
complessivo dei Sindacati confederali 
sull’intero impianto della manovra ri-
mandiamo ad apposito articolo.
Quelli elencati fin qui sono stati i pa-
letti iniziali della manovra, sui quali si 
è poi sviluppato un ampio ed intenso 
dibattito politico nell’ambito del quale 
non sono mancate anche punte di po-
lemica molto accesa, diremmo anche 
incandescenti, tra gli esponenti della 
stessa maggioranza che non sono tut-
ti d’accordo su alcuni interventi con-
templati nel testo,  preannunciando 
una vera e propria  battaglia anche a 
suon di emendamenti.
Uno degli aspetti su cui si sta dibat-
tendo più ampiamente riguarda la co-
siddetta “plastic tax”, un’imposta di 
un euro ogni chilogrammo di imbal-
laggi di plastica il cui scopo – secondo 
le spiegazioni politiche del Governo 
– non è tanto quello di fare cassa ma 
di incentivare comportamenti vir-
tuosi da parte delle aziende al fine 

Perno centrale, eliminazione 
della clausola di salvaguardia 
sull’iva 2020: un intervento
che pesa per 23,1 miliardi

Altri aspetti significativi:
riduzione del cuneo fiscale,
interventi per le famiglie, 
risorse per le politiche
di sostegno, programma
industria 4.0 e investimenti 
per il mezzogiorno

Per il rinnovo dei contratti del Pubblico Impiego
si registra un incremento di stanziamenti con aumento
di 225 milioni per il 2020 e di 1,4 miliardi nel 2021
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