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LEGGE DI BILANCIO 2017
TENERE INSIEME COMPETITIVITÀ
ED EQUITÀ SIGNIFICA DARE
UNA CHANCE A CHI CI PROVA
E UNA MANO A CHI NON CE LA FA

Per saperne di più
www.deputatipd.it

Stiamo lavorando
per un’Italia
più competitiva
più giusta
più solidale

Legge di bilancio 2017: per un’Italia
più competitiva, più giusta, più solidale
COMPETITIVITÀ
Industria 4.0

1 miliardo di garanzie pubbliche per
assicurare fino a 25 miliardi di credito
per PMI
Giù l’IRES: dal 27,5% si riduce al 24%
Super ammortamento al 140% per chi
investe in azienda per beni strumentali
Iper ammortamento al 250% per
investimenti in trasformazione tecnologica
e digitale
3,5 miliardi in 3 anni per incentivare
ricerca e sviluppo fino a
20 milioni di euro per ogni azienda
100 milioni per il piano Made in Italy
per le imprese italiane sui mercati esteri
1,3 miliardi in 3 anni per la riduzione
delle tasse su salario di produttività

AGRICOLTURA

0 contributi da pagare per 3 anni
per agricoltori under 40
Via l’IRPEF agricola

PARTITE IVA

Giù i contributi previdenziali: dal 27 al 25%

PENSIONI

Pensioni minime: 14 mensilità per i
redditi più bassi
APE sociale: maggiore flessibilità in
uscita per i lavoratori che vogliono andare
in pensione
Pensione anticipata per i lavoratori
precoci (che hanno iniziato a lavorare
prima dei 19 anni)
Innalzamento della no tax area
per i pensionati
Ricongiunzione non onerosa dei
contributi

SALUTE

Più medici e infermieri: circa 7.000
stabilizzazioni
2 miliardi in più in sanità.
Cure per tutti: investimenti in farmaci
innovativi, per medicine oncologiche,
epatite C, vaccini

SOCIALE

Fondo per la non autosufficienza:
da 0 milioni nel 2012
a 450 milioni nel 2017
70 milioni in più per l’assistenza ai
disabili

RICOSTRUZIONE E
PREVENZIONE SISMICA

4,5 miliardi per la ricostruzione delle
zone dell’Italia centrale
Oltre 2 miliardi: agevolazioni fiscali
per chi mette in sicurezza la propria casa e
per i condomìni
Agevolazioni fiscali per ristrutturazione
di alberghi e agriturismi
7 miliardi in 7 anni per opere
di prevenzione del dissesto idrogeologico
Investimenti per la messa in sicurezza
delle scuole
Sospesi i versamenti di tributi e
contributi per le popolazioni colpite

INVESTIMENTI

10 miliardi per realizzare strade,

ferrovie, porti e aeroporti
12 miliardi di investimenti pubblici
in 3 anni
2,1 miliardi per 120 progetti nelle
periferie delle città
70 milioni per rinnovo mezzi VV.FF e
forze di polizia

SCUOLA, UNIVERSITÀ
E RICERCA

300 milioni per asili nido
e scuola dell’infanzia
50 milioni in più per borse di studio
per gli universitari
40 milioni in più per cancellare
le tasse universitarie agli studenti
meritevoli ma bisognosi
100 milioni per le scuole paritarie.
Maggiori risorse per studenti disabili
45 milioni per la ricerca di base
Alternanza scuola lavoro:
0 contributi per 3 anni per chi assume
a tempo indeterminato gli studenti

CULTURA

Congedo parentale obbligatorio
anche per gli uomini
Garanzia pubblica per le famiglie
numerose

PUBBLICO IMPIEGO

1,9 miliardi per sblocco contratti,
nuove assunzioni e comparto sicurezza

ENTI LOCALI

3 miliardi in più a Regioni
e enti locali
Blocco aumento tasse di Regioni
e enti locali

SPENDING REVIEW

3,3 miliardi di risparmi in beni e servizi
1,2 miliardi di riduzione inefficienza

Canone RAI ridotto a 90 euro
in sanità
Bonus cultura: 500 euro per spese in
750 milioni di tagli ai Ministeri
cultura a chi compie 18 anni
60 milioni in più per tax credit cinema FISCO E LOTTA

PARI OPPORTUNITÀ

60 milioni aggiuntivi per le pari
opportunità
Rifinanziato il piano contro la tratta di
esseri umani
Nuovi fondi per il contrasto alla violenza
sulle donne
Risorse per imprenditoria femminile

FAMIGLIA

600 milioni per le politiche

per la famiglia

800 euro per ogni bambino
nato o adottato
50 milioni per le spese per asilo
nido e baby sitting

ALL’EVASIONE

Chiusura di Equitalia, stop fisco vessatorio
2 miliardi dal rientro di capitali
dalla voluntary disclosure
5,4 miliardi di rottamazione cartelle

CRESCITA

Il deficit più basso degli ultimi
10 anni (2,3%)
Il PIL più alto degli ultimi anni (1%)

ESTERI

100 milioni in 3 anni per istituti
di cultura e scienza italiana all’estero
200 milioni per la cooperazione
internazionale in Africa

