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CAMERA DEI DEPUTATI
Assemblea
Mercoledì 31 ottobre
Legge di Bilancio 2019
Il disegno di legge di Bilancio per il 2019 è stato trasmesso alla Camera, dalla quale inizierà il
suo iter di discussione in Commissione Bilancio. L’approdo del provvedimento in Aula è
previsto per la fine del mese di novembre. Di seguito alcune delle principali misure contenute
nel provvedimento.
Reddito di cittadinanza e pensioni
Con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale, il testo del disegno di legge prevede
l'istituzione di vari strumenti tra cui:
- il Fondo per il reddito di cittadinanza, con una dotazione di 9 miliardi di euro annui a
decorrere dal 2019;
- il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori
forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani,
con uno stanziamento di 6,7 miliardi di euro per il 2019 e 7 miliardi di euro a decorrere dal
2020.
Sia il reddito di cittadinanza che la revisione del sistema pensionistico dovrebbero essere
disciplinati da ulteriori provvedimenti.
Misure per lo sviluppo e gli investimenti
Per rilanciare gli investimenti delle amministrazioni centrali sarà istituito un apposito Fondo
con una dotazione di 2,9 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,1 miliardi di euro per l'anno 2020 e
3,4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033.

Questo strumento sarà affiancato dal Fondo investimenti enti territoriali che avrà il compito
di sostenere lo sviluppo infrastrutturale dell'Italia, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia
pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione
del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
La Nuova Sabatini - l’agevolazione messa a disposizione dal MISE con l’obiettivo di facilitare
l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del
Paese - sarà integrata con 48 milioni di euro per il 2019, con 96 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni di euro per il 2024.
Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e
l'attrazione degli investimenti in Italia sono stati stanziati ulteriori 90 milioni di euro per il
2019 e 20 milioni per il 2020, mentre sul fronte Industria 4.0 verrà istituito un Fondo per
interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza
artificiale, blockchain e Internet of Things con una dotazione di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
Misure per il lavoro
La manovra proroga l'Incentivo Occupazione Sud, destinato a favorire le assunzioni a tempo
indeterminato nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)
o in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), nel limite complessivo di 500 milioni di euro per
ciascuna delle annualità 2019 e 2020.
A questo si aggiunge il bonus occupazionale giovani eccellenze, un nuovo esonero
contributivo destinato ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al
31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani
laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca.
Inoltre, la legge di Bilancio 2019 prevede la riduzione dell’aliquota IRES al 15 per cento per la
quota di utili reinvestiti per l'incremento dell'occupazione.

