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GUIDA ALLE PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE DI
BILANCIO N°. 160/2019 – MILLEPROROGHE LEGGE 162/2019 –
LEGGE 157/2019 (Decreto Fiscale)
Comma 3 Clausola di salvaguardia IVA
Viene prevista l’eliminazione, per il 2020, della cd “clausola di salvaguardia” che avrebbe comportato, dal
prossimo anno, l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 22% al 25,2%, e di quella ridotta dal 10% all’13%,
con un costo per il bilancio dello Stato pari a circa 23 miliardi di euro.
Comma 6 Cedolare secca
Per i contratti a canone concordato, la legge di Bilancio interviene in via definitiva sull’aliquota applicabile
per i contratti “a canone concordato” che, a decorrere dal 2020, è fissata in misura ridotta al 10% (anziché
al 15%).
Comma 7. Cuneo fiscale
Sono previsti 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2021.
Sono previsti provvedimenti attuativi e incontri con le OO.SS
Per quanto si sta al momento, al taglio del cuneo fiscale dovrebbe concorrere anche il bonus Renzi, sono
due le ipotesi allo studio del Governo:
1. estenderlo ai redditi fino a 35.000 euro, seppur in misura ridotta (pari a circa 40 euro al mese dai
26.600 euro in su
2. estenderlo agli incapienti, ovvero ai contribuenti con redditi non superiori ad 8.100 euro circa.
(Il cuneo fiscale è un parametro che quantifica gli effetti della tassazione del costo del lavoro sul reddito dei
lavoratori, dell’occupazione e del mercato del lavoro. È dato dalla somma delle imposte dirette, indirette e
dei contributi previdenziali che gravano sui redditi dei datori di lavoro, dei dipendenti e dei liberi
professionisti. Semplificando, il cuneo fiscale non è altro che la differenza tra il costo sostenuto da
un’azienda per un dipendente e l’importo netto che quest’ultimo percepisce in busta paga).
Comma 8 Apprendistato di 1° livello
Si prevede, per il 2020, uno sgravio contributivo del 100% per i datori di lavoro che occupano alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, a valere per i primi 36 mesi di contratto.
Comma 9 INAIL
Estensione all'anno 2022 dell'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già previsto sia per gli
anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi.
Comma 10. Incentivi assunzioni a tempo indeterminato
Trattasi dell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che
assumono con rapporto a tempo indeterminato giovani fino a 35 anni di età, per un periodo di 36 mesi,
che viene esteso per tutto il 2020.
Comma 11. Bonus eccellenze
Ai fini della disciplina dell'incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti
titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti, si rinvia alla disciplina
concernente lo sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo
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indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti, conseguentemente sopprimendo il rinvio ad
una circolare INPS per la definizione delle medesime modalità.
Comma 12 NASPI Cooperative
La liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della Naspi, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale
di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da
parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione anche al
fine di definire le opportune comunicazioni finalizzate a consentire l’esenzione della Naspi anticipata in
un’unica soluzione nonché ad attestare all’Inps l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa
interessata dell’intero importo anticipato.
Comma 13. Addizionale tempo determinato
I rinvii alle varie norme di legge attengono le addizionali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni a
tempo determinato (1.4 + 05 per ogni rinnovo), sono inseriti esoneri dall’addizionale che non riguardano i
nostri settori.
Comma 42 Investimenti per progetti di rigenerazione urbana nei comuni
Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo
di 150 milioni di euro per l’anno 2021, di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
Comma 75 Monopattini elettrici
Dispone che i monopattini che sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada (D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285). La norma rileva ai fini del rapporto di lavoro in quanto l’art. 2 del DPR 30 giugno 1965, n.
1124, che tutela anche l’infortunio in itinere (durante il normale percorso: da casa al luogo di lavoro e
viceversa.
Commi 81 e 80 (Edilizia sanitaria)
Il Fondo passa così da 28 a 30 miliardi. Si tratta di fondo pluriennale, ora utilizzabile fino all’anno 2032.
L’incremento di 2 miliardi è così distribuito:
100 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.
Parte del Fondo, pari a 235,8 milioni, è vincolato a finanziare l’acquisto di apparecchiature sanitarie dei
medici di medicina generale.
Comma 85 Green New deal
Viene istituito il fondo per il cosiddetto Green New Deal, con il quale verranno finanziati interventi
ambientali che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, il
supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della
plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l’adattamento e la
mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di
investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto
degli impatti sociali. Al fondo sono dati 470 milioni di euro per il 2020, 930 milioni per il 2021, 1,42 miliardi
per il 2022 e il 2023.
Comma 127. Integrazione del Fondo contratti per il rinnovo del contratto del personale dello Stato
All’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « 1.425 milioni » sono sostituite
dalle seguenti: « 1.750 milioni » e le parole: « 1.775 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 3.375
milioni.
(Con queste ulteriori risorse l’incremento contrattuale dovrebbe essere pari al 3,5% medio andando a
confermare a regime gli importi del precedente rinnovo contrattuale ovvero gli 85 euro medi a testa. Queste
risorse però dovranno finanziare anche l’elemento perequativo e l’indennità di vacanza contrattuale che
vengono già erogate).
Comma 131 lavoro straordinario Vigili del Fuco
Le risorse destinate al pagamento, dal 2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al limite di cui
all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
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Comma 133 Risorse per i Vigili del Fuoco
Viene istituito un fondo con una dotazione di 65 milioni di euro per il 2020, di 120 milioni di euro per il
2021 e di 165 milioni di euro per il 2022, allo scopo di armonizzare il trattamento economico con quello
previsto per il personale delle forze di polizia.
Commi 136/138 Organici Vigili del fuoco
Sono previste modalità assunzionali per i vigili del fuoco.
Comma 141. Attività di supporto in materia di immigrazione e ordine pubblico
Per il 2020, il fondo per le attività di supporto in ma-eria di immigrazione, ordine pubblico, soccorso
pubblico e protezione civile, viene aumentato di 12 milioni di euro.
Comma 143 Trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del
personale dirigenziale dei Mi ministeri
Viene creato un fondo pari a 80 milioni di euro con lo scopo di armonizzazione dei trattamenti economici
accessori. destinate,di cui il 90% per la alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del
personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la
restante parte, all’armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime
amministrazioni.
Comma 145 Bandi di concorso
Viene apporta una modifica alle norme ivi indicate, ai fini della trasparenza e diffusione da parte delle
amministrazioni.
Comma 147-149 Graduatorie dei concorsi
Le Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da
leggi regionali.
In pratica:
 dal 1° gennaio 2020 le graduatorie dei concorsi approvate nel 2011 sono utilizzabili fino al 30
marzo 2020 previa frequenza da parte degli idonei di corsi di formazione e previo superamento di
un esame colloqui per accertarne la perdurante idoneità;
 quelle approvate dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
 quelle approvate nel 2018 e 2019 entro 3 anni.
Le graduatorie dei concorsi delle Pa approvate dal 1° gennaio 2020 valgono 2 anni dalla approvazione.
Le assunzioni non saranno però immediate, per tutti coloro che sono inseriti nelle suddette graduatorie
dovranno dapprima frequentare un corso di formazione e aggiornamento e sottoporsi successivamente a
un ulteriore esame-colloquio per verificare se l’idoneità rilevata anni prima sia ancora valida.
Infine, un’altra novità importante riguarda l’obbligo di pubblicazione sul sito internet di ogni
PA delle tracce delle prove e delle graduatorie con l’indicazione dello scorrimento delle stesse, con
aggiornamenti costanti.
Commi 161-162 Stabilizzazione LSU
La stabilizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei LSU entro il triennio 2019-2021, con
assunzioni a tempo indeterminato, può avvenire anche mediante la proroga fino al 31.12.2020 dei contratti
a termine in essere nel limite di 30 milioni di euro.
Comma 163 Trasparenza amministrativa. Sanzioni dirigente.
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento
e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste, costituiscono elemento di valutazione
negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione prevista, ed eventuale causa di
responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
responsabili
La sanzione si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione, relativa agli
emolumenti complessivi percepiti a carico finanza pubblica.
Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati si applica una sanzione amministrativa
consistente nella decurtazione dal 30% al 60% dell’indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30%
al 60% dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento
e` pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati.
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Comma 175 Proroga Bonus edilizia e Ecobonus
Viene prevista la proroga sino al 31 dicembre 2020 dei bonus fiscali in scadenza a fine anno ed, in
particolare della:
 detrazione per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari
 detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, nella misura rafforzata al
50% su un massimo di spese pari a 96.000 euro.
La proroga a tutto il 2020 riguarda anche:
 la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati
da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000
euro)
 la detrazione del 50% per l’acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni;
 detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, che si applicherà ancora, per un importo
massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese.
Anche per il 2020 la proroga del “bonus mobili” viene riconosciuta ai soggetti che sull’abitazione da
arredare hanno avviato interventi, agevolati con il “bonus edilizia”, a decorrere dal 1° gennaio 2019,
escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data. A questi è riconosciuto il “bonus mobili” sempre
nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2019.
Commi 184-197 Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Viene riscritta integralmente la disciplina dei maxi-ammortamenti vigenti fino al 31 dicembre 2019 che, dal
2020, saranno sostituiti da un credito d'imposta.
L'agevolazione sarà riconosciuta alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi
nel 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che l'ordine risulti accettato dal venditore entro il 31
dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene.
Commi da 210 a 217 Bonus formazione 4.0
Il beneficio del cosiddetto “credito d’imposta formazione 4.0”, rimodulando i limiti massimi annuali
dell’incentivo ed eliminando l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di
formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Il bonus formazione ha un fondo, per il 2020, di 150 milioni di euro. L’incentivo è perché finalizzato alla
formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle
tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale impresa 4.0,
quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione
rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo
macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi
aziendali.
Il credito d’imposta in favore di ogni tipo e forma d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo
annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario.
Erano (e restano) escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata
dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione
dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Comma 219 Bonus facciate
Viene istituito il bonus facciate per le spese documentate, sostenute, nell’anno 2020, relative agli
interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
Comma 266 Fondo per assunzioni
Si tratta di un fondo che prevede risorse aggiuntive per assunzioni a tempo determinato presso
Amministrazioni dello Stato, vigili del fuoco e agenzie fiscali, che viene rifinanziato in misura pari a 12,06
milioni di euro nell’anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell’anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2022.
Comma 269 personale Decreto Calabria
Viene riformulato l'articolo 11 del Decreto Calabria, a partire dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano,
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nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno nazionale standard non può superare i livelli del
2018.
Viene eliminato il comma 4-bis, nel quale si prevedeva che queste disposizioni non venissero applicate alle
Regioni e Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio
sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
Comma 271 Contratti formazione specialistica in medicina
Viene aumentata la spesa per finanziare nuovi contratti di specialistica in medicina di 5,425 milioni di euro
per il 2020, di 10,850 per il 2021, di 16,492 per il 2022, di 22,134 per il 2023 e di 24,995 dal 2024.
Commi da 288/290 Incentivi all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
Istituito un fondo con dotazione di 3 miliardi annui per il 2021 e il 2022 per attribuire rimborsi in denaro a
chi, non nell’esercizio di attività di impresa o professione, effettua abitualmente acquisti con strumenti di
pagamento elettronici. Le modalità attuative saranno individuate da un decreto Mef entro il 30 aprile 2020
Comma 330 Fondo per la disabilità e non autosufficienza
È istituito il Fondo per la disabilità` e la non autosufficienza, con una dotazione pari a 29 milioni di euro per
l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Con appositi provvedimenti normativi, sarà data attuazione agli interventi previsti.
Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, è incrementato di 5 milioni di euro nell’anno
2020.
Comma 331 Fondo per la non autosufficienza per persone con gravissime disabilità e anziani
Il fondo è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Comma 332. Assunzione disabili
Comma 335. Spese per le scuole dell’infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.
Il limite si spesa da destinare alle scuole del- l’infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità o
stanziamento per incentivare l’assunzione di persone disabili, passa da 42 a 47 milioni di euro.
Comma 334. Esenzione pagamento ticket sanitari
Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione i minorenni privi di un sostegno familiare.
Comma 339- 341. Interventi in materia di sostegno alle famiglie con figli
Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia », con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per
l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Per quanto riguarda il Bonus bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio
2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è riconosciuto soltanto per la durata di un anno.
Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo
familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE, più
precisamente:
1.
assegno annuale di 1.920 euro per le famiglie con ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro;
2.
assegno annuale di 1.440 euro per le famiglie con ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000
euro e non superiore a 40.000 euro;
3.
assegno annuale di 960 euro per le famiglie con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro
E’ istituito un “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” per l’attuazione di interventi non meglio
specificati nel contenuto e nei tempi, che saranno annunciati con appositi provvedimenti normativi.
La domanda per ricevere l’assegno di natalità va inviata telematicamente all’INPS dal genitore, anche
affidatario, entro 90 giorni dalla nascita del bimbo o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o
affidamento temporaneo.
L’erogazione dell’assegno decade automaticamente nei seguenti casi:
 in caso di trasferimento della residenza all’estero;
 perdita del requisito della cittadinanza, ISEE superiore al limite stabilito;
 il venir meno dell’affidamento preadottivo;
 decesso del figlio;
 revoca dell’adozione;
 decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
 affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
 affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
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compimento di un anno di età;
compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o
dell’affidamento;
 fine dell’affidamento temporaneo;
 raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.
Comma 342. Congedo obbligatorio per il padre
La norma proroga e modifica il regime dei congedi di paternità previsti dalla legge, ampliando al 2020 il
diritto agli stessi e fissandone il numero a:
- 7 giorni per ciò che riguarda il congedo di paternità obbligatorio;
- un giorno di astensione facoltativa in sostituzione del di un giorno di congedo di maternità spettante alla
madre e in accordo con quest’ultima.
Comma 343/344 Bonus asili nido
La nuova legge di bilancio ha previsto un incremento del contributo concesso a fronte delle spese sostenute
dalle famiglie per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per
l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre
anni, affetti da gravi patologie croniche.
A decorrere dal 2020 viene incrementato l’importo del buono spettante, e pari a 1.500 euro su base annua,
nella seguente misura:
 di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’ ISEE fino a 25.000 euro: tot bonus 3000;
 di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro: tot. Bonus 2500.
Anche tali importi, a decorrere dall’anno 2022 potranno essere rideterminati, nel rispetto del limite di
spesa programmato, con un decreto interministeriale, da adottare entro il 30 settembre 2021.
Il bonus è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda che il genitore presenta per ciascun figlio avente
diritto, ed è erogato con cadenza mensile ma non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della
singola retta.
Non è inoltre cumulabile con la detrazione per la frequenza asili nido indipendentemente dal numero di
mensilità percepite.
Nella domanda da inviare esclusivamente in via telematica, il genitore deve specificare l’evento per il quale
si richiede il beneficio e precisamente:
a) pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, contributo
denominato “Contributo asilo nido”;
b) introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi
patologie croniche, denominato “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione”.
Il contributo di cui alla lettera a) è erogato dall’Istituto dietro presentazione da parte del genitore che
sostiene la spesa della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette.
Il contributo di cui alla lettera b) è erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore
richiedente che coabita con il figlio, di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che dichiari per
l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave
patologia cronica”. Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus in un'unica soluzione,
direttamente al genitore richiedente.
L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo
del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. L’INPS interrompe l’erogazione
dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che
determinano decadenza:
 perdita della cittadinanza;
 decesso del genitore richiedente;
 decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
 affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del
minore a terzi).
Comma 345 Fondo adozioni internazionali
Attualmente pari a 15 milioni di euro, viene aumentato di 500 mila euro.
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Comma 347 Povertà
La detrazione fiscale al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a
decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.
Comma 348. Numero verde vittime violenza di genere e stalking.
Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del 165/2001 espongono, in modo visibile al
pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all’utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica
utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking.
Comma 353. Finanziamento del Piano d’azione contro la violenza sessuale e di genere
Per il finanziamento del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è incrementato
di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Comma 352. Fondo pari opportunità
Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, è incrementato di 0,1 milioni di euro per
l’anno 2020.
Comma 353 Violenza di genere
I finanziamenti per il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale viene incrementato di 4
milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Comma 354. Corsi universitari di genere
Al fine di promuovere l’educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione
dei princìpi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università
provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di
genere già esistenti, è previsto un finanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
Comma 355. Canone RAI
Dal 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settanta cinque anni e con un reddito proprio e del coniuge
non superiore a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta
eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento.
Comma 357. Carta elettronica per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografi, ecc..
A tutti i residenti, ove previsto di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno compiuto 18 anni
nel 2020, è assegnata, nell’anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di
spesa di 160 milioni di euro per l’anno 2020
La Carta è utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli
dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria
audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e
parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Comma 359 Barriere architettoniche
Istituito un fondo, di 2 milioni annui dal 2020, per favorire l’accesso ai piccoli musei (anche per
l’abbattimento barriere architettoniche.
Comma 361 Detrazioni fiscali per spese veterinarie: è detraibile un importo pari al 22% delle spese
veterinarie, (su un importo fino a euro 500 (oggi era 387 euro), per la parte che eccede euro 129,11).
Comma 362. Personale non dirigenziali Ministero Beni Culturali
A decorrere dall’anno 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale
non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per indennità aventi carattere
di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per
il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Comma 405. In occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, alla struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi
sportivi nazionali e internazionali sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente.
Comma 413 Al fine di promuovere l’accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in
Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni, è istituito un Fondo per la Carta giovani nazionale con una
dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Commi 446/448 Abolizione super ticket di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
Abolito il superticket da 10 euro per ricetta dal 1 settembre 2020. Per il 2020 sono stanziati 185 milioni di
euro e a decorrere dal 2021 sono stanziati 554 milioni.
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Di conseguenza il livello del finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale FSN aumenta: nel 2020 di
185 milioni e nel 2021 di 554 milioni.
Le misure di partecipazione alternative al superticket adottate da alcune regioni sono abolite. Il
finanziamento aggiuntivo sarà ripartito fra tutte le Regioni.
Dal 2021 il fondo di 60 milioni annui per l’esenzione dal superticket destinato alle categorie vulnerabili
viene cancellato, e le risorse destinate al finanziamento dell’abolizione del superticket.
Comma 452 all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto
delle malattie della povertà, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 è autorizzato un contributo di
300.000 euro a favore del medesimo Istituto.
Commi da 449/450 Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale
Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l’espletamento delle
prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché dei pediatri vengono stanziati
235.834.000 euro per l'acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale e pediatri di
libera scelta. (Dovrà essere emanato un apposito decreto).
Comma 451 (Precari Irccs e Izs)
Il comma 432 ivi citato dispone: In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale
in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a
seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio
erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio
ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato
Il comma 451 in esame dispone che il Ministero della Salute, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, dovrà individuare i criteri ai quali gli istituti dovranno attenersi per
l'attribuzione delle fasce economiche al personale assunto in fase di prima applicazione della norma.
Comma 455 In favore dell’ Ente nazionale sordi, (progetto Comunic@Ens,servizio di videochiamata)
previsto un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Comma 456. Latte materno
E’ previsto un contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni
patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento, fino all’importo massimo annuo di euro
400 per neonato e comunque fino al sesto mese di vita del neonato.
Dovrà essere emanato un decreto per stabilire le misure attuative e le condizioni patologiche, tra cui
ipogalattia e agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo.
I Lea attuali prevedono la fornitura di latte artificiale solo per i bambini nati da madri sieropositive per Hiv.
Commi 458/460 Per assicurare all’INPS lo svolgimento delle funzioni relative all’invalidità civile, e delle
attività medico- legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l’INPS è autorizzato a stipulare con
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a
partire dall’anno 2021…, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di
medici non superiore a 820 unità all’anno. Previsto un Decreto ministeriale per gli aspetti organizzativi delle
convenzioni.
Commi 461/462 Farmacie dei servizi
La sperimentazione della "farmacia dei servizi", che fino ad ora ha riguardato solo alcune regioni, sarà
estesa a tutte le Regioni a Statuto Ordinario nel biennio 2021-2022.
Comma 463 Rete nazionale dei registri dei tumori. Stanziati 1 milione di euro.
Comma 464 I medicinali omeopatici interessati da un procedimento di rinnovo dell’autorizzazione in
commercio depositato in Aifa entro la data del 30 giugno 2017, sono mantenuti in commercio fino al
completamento della valutazione.
Gli altri medicinali omeopatici già presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020, restano in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale e comunque non oltre il 1° gennaio 2022.
Comma 465 Proroga del riconoscimento dell’ equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori
professionali: i titoli devono essere stati conseguiti entro il 31.12.2012 (prima il termine era l’anno 2005).
Commi da 466 a 468 Stabilizzazione di personale nel Servizio sanitario nazionale e prosecuzione di
rapporti di lavoro: allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché
per garantire la continuità nell’erogazione dei LEA, i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 20 della
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cd Legge Madia per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni si applicano anche a chi
lavora nel Servizio sanitario nazionale.
Si estende fino al 31 dicembre 2022 la norme della disciplina transitoria di carattere generale che
consentono l’assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro a termine o di
lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.
La disciplina riguarda anche il personale dirigenziale.
Viene spostato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l’indizione delle procedure e dal 31
dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per la loro conclusione e per la prosecuzione temporanea di
rapporti di lavoro in essere.
I lavoratori precari devono aver maturato al 31.12.2019 (e non più al 30.6.2019) almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Commi 470/472 Osservatorio nazionale per la formazione medica specialistica. Viene istituita un’apposita
tecnostruttura di supporto.
Le competenze dell’Osservatorio Nazionale vengono estese anche alle scuole di specializzazione destinate
alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari.
Previsto un finanziamento di 3 milioni di euro annui.
Autorizzata una spesa di 3 milioni di euro nell’anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021
per Agenas e all’Osservatorio Nazionale ed agli osservatori regionali, per sviluppare metodologie e
strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari.
Comma 473 Ape sociale
Viene prorogato a tutto il 2020 lo strumento di anticipo pensionistico dell’Ape sociale e vengono di
conseguenza rideterminate le risorse stanziate per gli anni successivi.
Per coloro che maturano i requisiti previsti dalla norma tra cui quello anagrafico di almeno 63 anni di età, le
domande di riconoscimento del beneficio vanno presentate entro il 31 marzo 2020 ovvero, in deroga, entro
il 15 luglio 2020.
Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2020 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020
sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio dovessero risultare dei residui.
Il beneficio è riconosciuto senza soluzione di continuità rispetto al passato, e pertanto possono presentare
domanda di verifica delle condizioni di accesso all' Ape sociale, stante il permanere delle stesse, anche tutti
coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa
domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio che intendono ripresentarla.
Resta confermato che dopo il riconoscimento dei requisiti anche in modo prospettico, purché perfezionati
entro il 31 dicembre 2020, gli interessati dovranno presentare domanda di accesso.
Infine ricordiamo, in estrema sintesi, che l’Ape sociale riguarda chi, in possesso di almeno 63 anni di età, si
ritrovi all’interno di una cerchia di destinatari (disoccupati che da 3 mesi non percepiscono il trattamento di
sostegno, caregiver da almeno 6 mesi, invalidi a partire dal 74%, addetti ai lavori gravosi) in possesso di
un’anzianità contributiva di 30 anni o 36 anni per i lavori gravosi.
Questi ultimi, elencati dal D.M. 5 febbraio 2018, devono essere stati svolti che svolgono una o più delle
professioni elencate di seguito, per almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi
sette
Commi 474/475 Lavori gravosi
Uno specifico Dpcm dovrà istituire una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle
occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle
lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. I lavori dovranno
concludersi entro il 31.12.2020.
Comma 476 Pensione opzione donna
Lo strumento dell’anticipo pensionistico dell’opzione donna viene esteso di un altro anno, nel senso che i
requisiti richiesti pari a 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età (per le dipendenti) e 59 anni (per le
autonome) devono essere stati perfezionati ora, non più entro il 31 dicembre 2018 ma entro il 31
dicembre 2019.
Lo strumento riguarda sia il settore privato che quello pubblico.
In pratica fino all’anno precedente il beneficio riguardava le donne in possesso dei predetti requisiti da
perfezionare però entro il 31 dicembre 2018.
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Con la nuova legge di bilancio lo strumento di anticipo riguarda le donne nate non oltre il 1961 (le
dipendenti) e il 1960 (le autonome).
Occorre tenere conto che la pensione:
a) sarà calcolata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. 180/1997;
b) decorrerà con il sistema delle finestre mobili di cui alla L. 122/2010 e quindi 12 mesi dopo per le
dipendenti e 18 mesi dopo per le autonome.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata
o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35
anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, se richiesto dalla gestione a carico della
quale è liquidato il trattamento pensionistico (escludendo cioè i periodi figurativi di disoccupazione e
malattia).
Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il
trattamento pensionistico anche successivamente, alla prima decorrenza utile.
Pertanto chi ha perfezionato entrambi i requisiti entro ad esempio il 31 ottobre 2019, la pensione
decorrerà dal 1° novembre 2020 per le dipendenti e dal 1° maggio 2021 per le autonome.
Commi 476/478 Rivalutazione dell’importo dell’assegno pensionistico
Cambia il meccanismo di rivalutazione delle pensioni in due fasi, uno per il prossimo biennio e l’altro dal
2022, anche se entrambi sono basati sullo stesso sistema, attuale, della suddivisione in fasce.
Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:
nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS;
 nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS;
 nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
 nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessiva- mente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
 nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
 nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il
trattamento minimo INPS.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è
a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il
trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque
volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il
predetto trattamento minimo.
Commi 479/481 Reddito di cittadinanza
Stanziati 40 milioni di euro dal 2020 al fine di consentire l'attuazione del Reddito di cittadinanza e della
Pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale e gli istituti di patronato.
Comma 482 Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è incrementato
rispettivamente di 1 milione di euro per l’anno 2020, di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3 milioni di
euro per l’anno 2022.
Commi 483/485 Pubblici dipendenti Crediti agevolati
I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di
previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica, già iscritti all’INPDAP, nonchè i dipendenti o
pensionati di enti e amministrazioni pubbliche, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali
diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente
legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, possono aderire alla
stessa, previa comunicazione scritta all’INPS della volontà di adesione.
Un decreto interministeriale emanerà le disposizioni occorrenti per l’attuazione della predetta disposizione.
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Comma 490 Fondo disabili
Il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e` incrementato di 2
milioni di euro per l’anno 2020.
Commi 491/493 CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa
Ai fini della prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nel 2020 nelle aree di crisi complessa, si
consente l'impiego nel 2020 delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini negli anni dal
2016 al 2019, nonché di ulteriori 45 milioni di euro, estendendo, per la medesima annualità, i suddetti
trattamenti anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale.
Comma 494 Formazione apprendistato
Limitatamente all’esercizio finanziario 2020, le risorse destinate (75 milioni di euro per ogni anno) di cui
all’articolo 1, comma 110, lettera b), legge 205/2017, sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Viene conseguentemente incrementata la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di
21,7 milioni di euro per l’anno 2020.
Commi 495/496 avori socialmente utili
Viene modificata la disciplina sulle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale)
- da parte di pubbliche amministrazioni - dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di
pubblica utilità, prevedendo, in particolare, la possibilità di derogare, per il solo 2020, ai limiti della
dotazione organica, dei vincoli assunzionali vigenti e del piano di fabbisogno del personale, nel limite di
risorse determinate.
Comma 540. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai comuni un contributo di 5 milioni
di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti.
Comma 634 Farmaci e dispositivi medici vengono esentati dalla nuova plastic tax.
Comma 629 Detrazioni Irpef in base al reddito
Dal 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120mila euro, la detrazione per gli oneri di
cui all’articolo 15 del Tuir spetta in misura pari al rapporto tra 240mila euro, meno il reddito complessivo, e
120mila euro; pertanto, oltre i 240mila euro di reddito, il beneficio si azzera completamente.
La nuova regola non si applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui
ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale e a tutte le spese sanitarie.
Commi 634/658 Plastic tax
Istituita l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego utilizzati per il contenimento,
protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti
compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali.
È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese
successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro
maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma.
Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute
nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
I farmaci e dispositivi medici vengono esentati dalla nuova plastic tax.
Commi da 661 a 676 Sugar tax
Istituita l’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro, nel
caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati
previa diluizione.
Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro
agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma.
Comma 677 Buoni pasto
Cambia il regime fiscale dei buoni pasto: se erogati in formato elettronico, la quota non tassata è elevata da
7 a 8 euro; se erogati in formato diverso, la quota che non concorre al reddito di lavoro è ridotta da 5,29 a 4
euro.
Mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a
favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di
ristorazione.
Commi 679 e 680 Detrazioni IRPEF (Si veda più avanti Legge 157/2019 decreto fiscale)
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Comma 859 stanziamenti per contratti formazione specialistica in medicina
Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitarie viene autorizzata l'ulteriore spesa
di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

MILLEPROROGHE L. 162/2019

Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni
Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la
professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio
20 18- 31 dicembre 2021
Quote premiali per le Regioni: si proroga anche al 2019 e al 2020 l’assegnazione di quota premiale del FSN
per le Regioni che hanno istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di
gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato
importo. Modifica dell’articolo 2, comma 67-bis, della legge Finanziaria 2010.
Concorsi Aifa: Sono prorogati al 31 dicembre 2020 i termini per l’avvio da parte dell’Agenzia italiana del
farmaco (Aifa) delle procedure concorsuali per dirigenti sanitari biologici e per completare il reclutamento
di dieci dirigenti amministrativi di seconda fascia.
Proroga di 18 mesi il termine inizialmente previsto dalla manovra 2019 per le idoneità dei medici
operanti nelle reti delle cure palliative. Al fine di garantire il rispetto della legge sull’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore, e il rispetto dei Lea, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni,
saranno ritenuti idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate
medici sprovvisti dai requisiti previsti dal decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013 (relativi alle
equipollenze) e che alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 sono già in servizio presso
queste reti e rispondono a tutti questi requisiti:
a) possesso di un’esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative
acquisita nell’ambito di strutture ospedaliere, residenziali-hospice e Ucp domiciliari accreditate per
l’erogazione delle cure palliative con il Ssn;
b) un congruo numero di ore professionali esercitate e di casistica assistita corrispondente ad almeno il 50%
dell’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato;
c) l’acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita attraverso l’Educazione continua in
medicina, ovvero master universitari in cure palliative, ovvero corsi organizzati dalle Regioni per
l’acquisizione delle competenze di cui all’accordo tra Stato e Regioni del 10 luglio 2014.
Elenchi speciali professioni sanitarie: prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l’iscrizione all’elenco
speciale delle professioni sanitarie istituite dalla legge Lorenzin. Modifiche dell’articolo 4, comma 4-bis,
della legge 26 febbraio 1999, n. 42
Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e
delle professioni sanitarie: le risorse attuali sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Queste somme vanno ad
aggiungersi a quelle già stanziate dalla finanziaria 2018 (Legge 2025/2017, comma 435). Tuttavia si precisa
che “agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse del Finanziamento
sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica”.
Stabilizzazione dei precari di Irccs e Istituti Zooprofilattici Sperimentali Izs: possono essere assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato coloro che hanno maturato al 31 dicembre 2019, fatti salvi i
requisiti maturati al 31 dicembre 2017, un’anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi sette (invece
che cinque).
Acquisti centralizzati: viene prorogata una misura della Finanziaria 2010 che prevede il riparto della quota
premiale per le Regioni che hanno istituito una centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di
procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servii per un volume annuo non inferiore a un
determinato importo.
Questo possibilità viene estesa anche agli anni 2019 e 2020.
Bonus verde fino al 31 dicembre 2020, cioè la detrazione del 36% dei costi sostenuti per i lavori di
sistemazione e realizzazione di pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e
giardini pensili, fino a una spesa massima di 5.000 euro.
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Prescrizione dei contributi per i dipendenti pubblici. Proroga fino al 31 dicembre 2022, per i lavoratori
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.
Edilizia scolastica. Proroga al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali degli
interventi di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione di edifici scolastici.
Agenda digitale. Si prevede la costituzione di un contingente di personale, composto da sette unità con
qualifica non dirigenziale, formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo
e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione
e disseminazione e di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, compreso lo sviluppo di
programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala.
Acquisto di scooter e moto elettriche o ibride. Il decreto riconosce un incentivo per l'acquisto di scooter e
moto elettriche o ibride effettuati nell'anno 2020, nel limite di 8 milioni di euro. Il contributo riconosciuto è
pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo
consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3,
RC auto familiare. Prevista al 16 febbraio 2020 la proroga dell’entrata in vigore delle nuove norme sulla RC
auto familiare, secondo la quale per il contratto di un nuovo veicolo le compagnie assicurative dovranno
assegnare la classe di merito più vantaggiosa fra quelle dei veicoli già posseduti, così come risulta
dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

LEGGE 157/2019 (decreto fiscale)

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria
Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che
effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, si estende all’anno 2020 la disciplina
transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della
dichiarazione precompilata.
Viene sancito anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di
Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
Il Decreto Fiscale 2020 contiene nuove regole in materia di divieto di contanti e pagamenti elettronici,
riguardo ai limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, ridefinendo la soglia oltre la quale si applica il
divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, viene previsto che il valore soglia,
pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Tracciabilità delle detrazioni IRPEF
La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 679 e 680) prevede espressamente che, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri previsti
nell’art. 15 TUIR, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto tramite versamento bancario o postale
ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Per effetto di tale disposizione normativa, a decorrere dal 2020, tutte le spese che danno diritto alla
detrazione IRPEF del 19% nella dichiarazione dei redditi, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo
del contante al preciso fine di non perdere la detrazione stessa.
Restano espressamente escluse dalla suddetta misura preclusiva le spese per l’acquisto di medicinali e di
dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private
accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Per queste particolari tipologie di spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF, resta dunque ferma la
possibilità di pagare in contanti, senza perdere il conseguente bonus fiscale correlato.
L’obbligo del pagamento tracciato delle più importanti spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF
obbligherà i soggetti che erogano tali prestazioni ad emettere il documento giustificativo fiscale (fattura o
scontrino) per evitare di finire nella rete dei controlli fiscali.
L’obbligo del pagamento tracciato disposto dalle norme in commento pone alcune questioni che dovranno
essere risolte per quanto riguarda, ad esempio, la comunicazione delle spese dell’area medica attraverso il
sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
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IVA con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari
Viene riconosciuta, dal 1° gennaio 2020, un'aliquota Iva agevolata (dal 20% attuale si passa al 5%) prodotti
per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili; coppette mestruali.
Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici.
E’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030.
Disposizioni in materia di salute
La dead line per la chiusura del Patto per la Salute - inizialmente prevista al 31 marzo 2019 dalla manovra
dello scorso anno - al prossimo 31 dicembre 2019 così come di recente ratificato anche da un accordo
raggiunto tra Governo e Regioni.
Rivisto il nuovo tetto di spesa per il personale fissato dal Decreto Calabria. In sostanza si riconosce, per il
triennio 2019-2021, che i limiti di spesa possano essere incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari, non più al 5% ma al 10% dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio
precedente.
Inoltre, qualora una regione abbia ulteriori oggettivi fabbisogni di personale, valutati congiuntamente dal
Tavolo tecnico per la verifica adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
Lea si potrà riconoscere un ulteriore incremento fino al 15%.
L’aumento del tetto di spesa per il personale dal 5 al 10% nel triennio 2019-2021 dovrebbe corrispondere
ad un incremento di 200 milioni di euro.
Per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica
ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si interviene sul Dl 95/2012, rideterminando, a decorrere dal
2020, il limite di spesa nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto
dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.
Ricordo che questo tetto era attualmente fissato al valore della spesa del 2011, ridotto del 2%.
Questo aumento dovrebbe tradursi in un incremento della spesa per gli acquisti di prestazioni dal privato
accreditato per un valore di circa 150 milioni.
Limite di età per i direttori sanitari e direttori amministrativi delle Asl, disciplinata dal Dlgs 502/92. Queste
due figure, non debbano aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento del conferimento
dell'incarico.
Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018.
Agevolazioni fiscali invalidi. Viene riconosciuta un'aliquota agevolata al 2% per le auto di cilindrata fino a
2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o
ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, adattati ad invalidi, titolari di patente
F per ridotte o impedite capacità motorie.

A cura di Antonio Marchini
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