
Finalmente, dopo un lungo dibattito inter-
no alle forze di maggioranza, il DDL di 
Bilancio giunge in Parlamento, in prima 

lettura al Senato. La manovra, dopo la bollinatu-
ra della Ragioneria generale dello Stato, è quindi 
pronta ad iniziare un complesso iter parlamen-
tare, considerato non solo che l’opposizione si è 
dichiarata pronta a dare dura battaglia ma anche 
che esistono delle lampanti divergenze di vedute 
nell’ambito della stessa maggioranza, tanto da 
indurre il Ministro dell’Economia e delle Finan-
ze Roberto Gualtieri a lanciare un monito alle 
forze politiche al governo del Paese, dichiarando 
nel corso di un intervista al quotidiano nazionale  
“La Stampa”:  «Dovremmo evitare di fare oppo-
sizione al posto di Salvini».
Il clima politico, insomma, non è dei migliori 
ed i nodi da sciogliere su cui trovare soluzioni 
che soddisfino tutti sono numerosi ma resta il 
fatto che l’attuale Esecutivo è certamente consa-
pevole dell’importanza di giungere ad una piena 
condivisione delle scelte in quanto eventuali ec-
cessive impuntature interne potrebbero rendere 
molto difficile mantenere l’equilibrio e portare 
a casa il risultato. In buona sostanza, il Gover-
no potrà sopravvivere se riuscirà a non perdere 
compattezza nonostante la diversità di vedute 
delle sue componenti e se, conseguentemente, 
sarà in grado di arrivare all’approvazione della 
legge di bilancio. Anche su tale punto, il discorso 
è delicato soprattutto al Senato in considerazio-
ne dei numeri più esigui relativi ai Senatori della 
maggioranza. Peraltro, non è certo che alcuni 
di loro riescano a resistere al canto delle sirene 
dell’opposizione, per cui l’eventuale migrazione 
di alcuni senatori potrebbe essere fatale.
Il testo della manovra ricalca sostanzialmente i 
contenuti che abbiamo analizzato analiticamente 
nello scorso numero di Uilpa Magazine in occa-
sione dell’esame della Nota di aggiornamento al 
Def. Ma, al di là delle varie misure previ-
ste, va evidenziato che essa si caratterizza 
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particolare attenzione alla salvaguardia 
dell’ambiente, e al contrasto all’evasione 
fiscale.
Peraltro, con la Relazione al Parlamen-
to allegata alla Nota di aggiornamento al 
Documento di economia e finanza 2019, 
il Governo ha già chiesto l’autorizzazione 
a rimodulare il sentiero di avvicinamen-
to all’obiettivo di medio termine (OMT). 
L’indebitamento netto nominale è per-
tanto fissato al -2,2 per cento del PIL nel 
2020, al -1,8 per cento del PIL per il 2021 
e al -1,4 per cento del PIL per il 2022. 
Tra i principali interventi nell’ambito della 
spesa corrente quelli che assumono par-
ticolare rilievo sono gli stanziamenti di 
risorse per la riduzione del cuneo fiscale 
sui lavoratori dipendenti (per 3 miliardi 
nel 2020 e 5 miliardi dal 2021), per l’as-
segnazione di rimborsi e premi a coloro 
che effettuano acquisti mediante l’utilizzo 
di strumenti di pagamento elettronici (3 
miliardi annui nel 2021 e nel 2022) e per 
interventi in favore della famiglia e delle 
politiche di welfare. Tra questi ultimi, si 
annovera anche la proroga di un anno per 
l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) non-
ché destinazione di risorse per politiche di 
sostegno alla famiglia e alla disabilità e non 
autosufficienza.
In materia previdenziale, vengono rinno-
vate per il 2020 le misure relative all’an-
ticipo pensionistico per le categorie di la-
voratori svantaggiati (c.d. APE sociale) e 
al pensionamento anticipato (c.d. opzione 
donna) per le lavoratici che abbiano ma-
turato un’anzianità contributiva almeno 
pari a 35 anni e un’età pari o superiore a 
58 anni e cinque mesi per le lavoratrici di-
pendenti (un anno in più per le lavoratrici 
autonome). 
Sul fronte sanitario viene prevista l’abo-
lizione della quota fissa di partecipazione 
al costo delle prestazioni sanitarie (c.d. 
superticket). Nel settore del pubblico im-
piego vengono stanziate nuove risorse per 
i rinnovi contrattuali del triennio 2020-
2022 del personale dipendente delle 
amministrazioni statali.
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in particolare per i circa 23 miliardi che 
sono finalizzati a disinnescare le famose 
clausole di salvaguardia, per cui il perno 
attorno al quale ruota tutto il DDL di Bi-
lancio 2020 si identifica nell’azione di evi-
tare l’aumento dell’IVA che, ove non fosse 
scongiurato, sarebbe destinato a produrre 
effetti devastanti sui bilanci delle famiglie, 
sui consumi e su tutta l’economia del Pa-
ese.  Una cifra non indifferente quella ne-
cessaria per l’IVA, considerato che l’intera 
manovra ha un valore complessivo di circa 
30 miliardi, di cui circa 16 coperti in defi-
cit.
Gli intenti esposti dal Governo, oltre a 
quello primario già enunciato della tota-
le eliminazione dell’incremento dell’IVA, 
consistono essenzialmente nell’adozione 
di una politica che sia orientata alla ri-
duzione del cuneo fiscale sul lavoro, alle 
politiche per la famiglia, a sostenere inve-
stimenti per una crescita sostenibile, con »
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Riguardo alla spesa in conto capi-
tale, sono da evidenziare le risorse 
aggiuntive, che si sommano a quelle 
dei precedenti esercizi finanziari, fi-
nalizzate al rilancio degli investimenti 
delle Amministrazioni centrali dello 
Stato nonché i nuovi stanziamenti 
per gli enti territoriali (circa 58,6 mi-
liardi nell’intero orizzonte temporale 
2020-2034). Rileviamo, poi, il Fondo 
Green New Deal - con una dotazione 
di circa 4,6 miliardi nel periodo 2019-
2024 – finalizzato a realizzare proget-
ti economicamente sostenibili e che 
abbiano come obiettivo la decarbo-
nizzazione dell’economia, l’economia 
circolare, la rigenerazione urbana, il 
turismo sostenibile, l’adattamento e 
la mitigazione dei rischi sul territorio 
derivanti dal cambiamento climatico 
e programmi di investimento e pro-
getti a carattere innovativo e ad eleva-
ta sostenibilità.
Va evidenziato che è direttamen-
te correlato alla manovra di finanza 
pubblica 2020-2022 il decreto-legge 
124/2019 in materia di contrasto 
all’evasione fiscale.
Tra le varie misure che più hanno 
acceso lo scenario politico annove-
riamo la stretta sulle auto aziendali 
inquinanti e l’introduzione delle co-
siddette plastic tax e sugar tax, i cui 
introiti dovrebbero anche garantire 
delle coperture, per cui in relazione a 
quanto accadrà nel corso dell’iter par-
lamentare, nel caso in cui tali misure 
dovessero essere ritoccate, toccherà 
al Governo – ed in particolare al Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze 
– individuare ulteriori idonee coper-
ture per rimpiazzare gli eventuali mi-
nori introiti previsti.
Rileva, poi, il previsto taglio della 
cedolare secca sugli affitti a canone 
concordato. Mantenere tale imposta 
al 10% e non portarla al 15% de-
terminerà per il bilancio dello Stato 
una minore entrata di 200 milioni nel 

2020, di 223 milioni nel 2021 e di 212 
milioni nel 2022. 
Viene quindi prevista l’eliminazione 
della previsione contenuta nella legge 
di bilancio dello scorso anno finaliz-
zata ad introdurre la possibilità di av-
valersi della flat tax al 20% alle partite 
iva con reddito compreso tra i 65.000 
ed i 100.000 euro, da cui deriverebbe 
un risparmio che, pur essendo conte-
nuto il 2020 (154 milioni) per gli anni 
successivi diventa invece piuttosto 
consistente (2,5 miliardi nel 2021 e 
1,5 miliardi nel 2022).
Dal punto di vista strettamente tecni-
co, è interessante sapere che il DDL 
di bilancio 2020-2022 è articolato in 

34 missioni e 177 programmi. Vedia-
mo di cosa si tratta. 
Le missioni rappresentano le funzio-
ni principali e gli obiettivi strategici 
(a cui possono contribuire più am-
ministrazioni).  I programmi costitu-
iscono le unità di voto parlamentare 
e rappresentano aggregati diretti alla 
realizzazione di politiche. Ciascun 
programma di spesa è affidato a un 
unico centro di responsabilità ammi-
nistrativa. A tal fine rammentiamo 
che i centri di responsabilità ammi-
nistrativa corrispondono a unità or-
ganizzative di primo livello dei Mini-
steri.
I programmi di spesa sono suddi-
visi in azioni. Le azioni del disegno 
di legge di bilancio 2020-2022 sono 
715, ovvero 574 al netto di quelle che 
rappresentano le spese per il perso-
nale del programma. Un prospetto 
dell’atto deliberativo, collocato dopo 
i quadri generali riassuntivi, riporta 
a scopo conoscitivo il bilancio del-
lo Stato per missione, programma e 
azione e la tabella per unità di voto 
di ciascuno stato di previsione della 
spesa riporta l’articolazione in azio-
ni per consentire una migliore com-
prensione dell’allocazione della spesa 
alle varie politiche pubbliche.
Per una migliore comprensione, si 
rinvia all’articolo 25-bis della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, che ha intro-
dotto in via sperimentale le cosiddet-
te azioni con l’obiettivo di migliorare 
la leggibilità delle attività, delle politi-
che e dei servizi erogati dai program-
mi, chiarendo ulteriormente cosa si 
dovrebbe realizzare e per quali scopi, 
e per favorire il controllo e la valuta-
zione dei risultati.
Nel prossimo numero di Uilpa Ma-
gazine, vi daremo conto di ciò che 
succederà tanto al Senato quanto alla 
Camera, con uno speciale Focus di 
approfondimento analitico su quello 
che sarà il testo definitivo.
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