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DOPO DIVERSI anni 

di crisi economica, il 

disegno di legge di 

bilancio per il 2018 è 

la prima manovra in cui il governo 

ha potuto programmare la crescita, 

per accompagnare e consolidare 

quei segnali di ripresa che già si 

riscontrano nell’economia del no-

stro Paese. 

Il Pil in sei anni è passato dal segno 

meno al +1,5 nel 2017. Ciò ha con-

sentito al governo di poter varare 

con un po’ più di ottimismo le nuo-

ve misure finanziarie: poche ma ri-

levanti, ci auguriamo efficaci.

L’Italia, infatti, resta comunque 

sotto i riflettori della Ue, conside-

rando che la clausola di salvaguar-

dia dell’Iva è stata solo disinnesca-

ta e spostata in avanti, che la Bce ha 

fatto sapere che il programma di 

acquisto dei titoli del debito pub-

blico da parte della stessa verrà 

presto ridotto nelle sue dimensioni 

(con ripercussioni sul costo del de-

bito pubblico) e considerando infi-

ne che il prossimo bilancio dell’U-

nione dovrà scontare l’assenza del 

Regno Unito e questo potrebbe 

comportare per l’Italia la perdita 

fino a 42 miliardi di fondi struttu-

rali nel quinquennio 2020-2025.

MANOVRA FINANZIARIA:
LE PRINCIPALI NOVITÀ 

Legge di bilancio 
per il 2018: una 
manovra in buona 
parte difensiva, ma 
finalmente anche 
un po’ espansiva. 
Ma l’eredità per 
il prossimo governo 
sarà pesante…

Tutte condizioni queste che devo-

no indurre l’Esecutivo a usare mol-

ta prudenza. 

È sufficientemente  
prudente la manovra  
del governo Gentiloni?
La manovra per il 2018 è per certi 

versi difensiva, per altri espansiva. 

Difensiva perché la maggior parte 

delle risorse, come si è accennato, 

sono destinate a sterilizzare il pe-

ricolo dell’aumento dell’Iva previ-

sto dalla legge di stabilità per il 

2015. L’art. 1 del disegno di legge 

mantiene infatti invariate anche 

per il 2018 le vigenti aliquote Iva 

(ordinaria al 22% e ridotta al 10%). 

Ma è anche una manovra espansi-

va perché contiene delle norme 

che – pur aumentando la spesa – 

sono destinate allo sviluppo del 

Paese (le agevolazioni per gli in-

terventi di ristrutturazione edili-

zia ed energetica, il superammor-

tamento e l’iperammortamento, la 

Nuova Sabatini, ma anche, perché 

no, la norma che consente di ban-

dire nuovi posti per ricercatori 

universitari). 

D’altra parte, in virtù della recente 

riforma, la prima sezione della leg-

ge di bilancio può contenere ora 

Valeria Pistolese 
responsabile relazioni istituzionali Manageritalia



35DICEMBRE 2017

anche norme di carattere espansi-

vo, ossia di minore entrata o di 

maggiore spesa, mentre la seconda 

sezione, che ha un contenuto più 

sostanziale, interviene sugli stan-

ziamenti della prima integrando 

gli effetti economici delle disposi-

zioni in essa contenute.

Direttrici prioritarie
Per quanto riguarda complessiva-

mente le misure adottate dal gover-

no, il disegno di legge individua al-

cune “direttrici prioritarie”: innanzi-

tutto, come si è detto, le misure di-

rette a sterilizzare le clausole di sal-

vaguardia su Iva e accise, ma anche 

misure di promozione dell’occupa-

zione e il sostegno sociale alle fasce 

più deboli della popolazione.

La manovra di bilancio compren-

de poi interventi settoriali a favo-

re dello sviluppo del Mezzogior-

no e per gli enti territoriali, non-

ché disposizioni per il conteni-

mento della spesa e per il contra-

sto all’evasione e all’elusione fi-

scale. Tutte queste misure sono 

state disciplinate rispettando 

l’impegno di contenere il deficit 

nell’ambito degli obiettivi comu-

nitari e comunque prevedendo il 

raggiungimento del pareggio 

strutturale nel 2020. 

Sul fronte dell’occupazione gli in-

terventi previsti sono finalizzati a 

facilitare i mutamenti nel mercato 

del lavoro dovuti ai processi tecno-

logici previsti dal Piano nazionale 

Industria 4.0, a migliorare le com-

petenze delle persone in questi 

processi di cambiamento del lavo-

ro, ma anche nei percorsi di pas-

saggio dalla scuola all’occupazio-

ne, e infine ad assicurare un reddi-

to di inclusione di tipo universali-

stico, ovvero applicabile a tutti i 

soggetti che ne hanno bisogno.

Vediamo alcune norme nel det-

taglio.

Le misure sono state 
disciplinate rispettando 
l’impegno di contenere 

il deficit nell’ambito 
degli obiettivi comunitari 
e comunque prevedendo 

il raggiungimento 
del pareggio 

strutturale nel 2020

Misure a favore  
della formazione  
e dell’occupazione
L’art. 8 dispone agevolazioni – in 

termini di credito d’imposta – per 

le spese di formazione del 

personale dipendente nel settore 

delle tecnologie di cui al Piano 

Industria 4.0.

Sul fronte degli incentivi all’occu-

pazione vengono introdotte o 

confermate molteplici misure. Si 

prevedono disposizioni per favo-

rire l’assunzione con contratto a 

tempo indeterminato a tutele cre-

scenti di giovani di età inferiore 

ai 30 anni (35 anni se l’assunzione 

viene effettuata nel 2018). L’age-

volazione consiste in una decon-
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cordi contenenti piani di ricolloca-

zione sarà possibile per i lavoratori 

in esubero fare richiesta dell’asse-

gno e accedere al servizio di assi-

stenza intensiva nella ricerca di 

lavoro per un periodo minimo di 

sei mesi, prorogabile di altri 12 me-

si. Gli accordi dovranno indicare 

gli ambiti aziendali e i profili pro-

fessionali a rischio di esubero.

Questa è una rivoluzione coperni-

cana, di cui il presidente Anpal 

Maurizio Del Conte ha più volte 

spiegato le ragioni. Poiché il nostro 

mercato del lavoro non è dinamico 

(come può esserlo quello degli Sta-

ti Uniti dove le persone passano da 

un lavoro all’altro una decina di 

volte nella vita), il fatto di attivare 

immediatamente i lavoratori, ac-

compagnandoli a un nuovo lavoro, 

può rappresentare per il mercato 

un punto di svolta. Non solo per-

ché si anticipa la reimmissione del 

lavoratore nel sistema produttivo, 

ma anche perché si evita il prolife-

rarsi del lavoro sommerso.

Flessibilità in uscita: proroga 
dell’Ape volontaria  
e ampliamento dell’Ape social
Alcune importanti novità riguar-

dano la flessibilità in uscita. Innan-

zitutto viene prorogata di un anno 

tribuzione al 50%, per la durata di 

36 mesi.

Inoltre si dispone la riduzione del-

la contribuzione previdenziale – 

sempre al 50% – a favore dei dato-

ri di lavoro privati che assumono, 

con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a decorrere dal 1° 

gennaio 2018, soggetti titolari di 

trattamento straordinario di inte-

grazione salariale. Il limite massi-

mo di tale riduzione è di 4.030 

euro e la durata è di 18 mesi nel 

caso in cui l’assunzione avvenga a 

tempo indeterminato e per 12 me-

si qualora il rapporto sia a termi-

ne, ma con la proroga del benefi-

cio per altri sei mesi in caso di 

trasformazione del contratto. 

L’esonero contributivo è invece 

totale per le aziende che assumo-

no – entro sei mesi dall’acquisizio-

ne del titolo di studio – giovani 

che hanno partecipato ad attività 

di alternanza scuola-lavoro e pe-

riodi di apprendistato nella mede-

sima impresa.

In generale, sulla questione degli 

sconti contributivi siamo d’accor-

do con il presidente della Commis-

sione bilancio della Camera  Fran-

cesco Boccia quando afferma che la 

decontribuzione debba essere resa 

strutturale e senza vincoli di età o 

collocazione geografica. Questo 

consentirebbe alle imprese italiane 

(e agli investitori stranieri) di poter 

programmare eventuali assunzio-

ni senza dover attendere le rimo-

dulazioni annuali delle agevola-

zioni per l’occupazione.

Reddito di inclusione sociale
Per il Reddito di inclusione sociale 

viene disposto un incremento delle 

risorse. Le modifiche includono 

tutti i casi in cui nel nucleo familia-

re sia presente almeno un lavorato-

re di età pari o superiore a 55 anni 

disoccupato.

Una delle principali innovazioni 

“di sistema” della legge di bilancio 

è che dal 1° luglio 2018 il Reddito 

di inclusione sarà rivolto non più 

solo ad alcune categorie specifiche 

(come prevedeva il decreto legisla-

tivo del 15 settembre 2017, n. 107), 

ma a tutti gli aventi diritto, nei li-

miti economici e di reddito già pre-

visti dall’attuale normativa.

Estensione dell’assegno  
di ricollocazione
Un’altra interessante innovazione 

di sistema riguarda l’estensione 

dell’ambito di applicazione dell’as-

segno individuale di ricollocazio-

ne ai lavoratori titolari di un tratta-

mento straordinario di integrazio-

ne salariale. 

Coloro che hanno perso il posto di 

lavoro non dovranno più aspettare 

i fatidici quattro mesi per richiede-

re all’Anpal l’attribuzione dell’as-

segno di ricollocazione; fin dal 

momento in cui si concludono ac-
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(fino al 31 dicembre 2019) la speri-

mentazione dell’Ape volontaria. In 

secondo luogo vengono modificati 

i requisiti di accesso all’Ape social, 

per ampliarne la portata. La legge 

di bilancio interviene sia sul requi-

sito dello stato di disoccupazione 

richiesto, aggiungendo, oltre ai ca-

si del licenziamento, dimissioni 

per giusta causa e risoluzione con-

sensuale, sia sulla scadenza del 

termine di rapporto di lavoro a 

tempo determinato, a condizione 

che il lavoratore abbia avuto, nei 36 

mesi che hanno preceduto la cessa-

zione, almeno 18 mesi di lavoro 

dipendente.

La legge di bilancio dispone poi, a 

proposito dei requisiti contributivi 

richiesti per ottenere l’Ape social, 

la riduzione per le donne di sei 

mesi per ciascun figlio nel limite 

massimo di due anni.

Agganciamento  
dell’età pensionabile 
alla speranza di vita
Il tavolo di confronto tra governo e 

sindacati sulle pensioni sta elabo-

rando una serie di proposte che 

vede le confederazioni sindacali 

della Triplice profondamente divi-

se. Tali proposte sono state inserite 

nella legge di bilancio. L’innalza-

mento dell’età pensionabile a 67 

anni del 1° gennaio 2019 dovrebbe 

essere confermato con un decreto a 

fine anno. 

Come contropartita i sindacati  han-

no ottenuto che d’ora in avanti l’au-

mento sia di massimo tre mesi ogni 

due anni, che venga ampliata la 

platea delle categorie escluse, che si 

tenga conto di eventuali diminuzio-

ni della speranza di vita (e non solo 

dell’incremento) e che le lavoratrici 

appartenenti alle categorie più de-

boli abbiano uno sconto contributi-

vo di un anno per ciascun figlio fino 

a un massimo di due anni.

Novità sulla Rendita 
integrativa temporanea 
anticipata
Infine viene introdotta un’impor-

tante novità che riguarda la Rendi-

ta integrativa temporanea antici-

pata (Rita), già introdotta con de-

creto legislativo 252 del 2005.

La Rita viene resa strutturale. Ri-

cordiamo che tale strumento con-

sente di chiedere anticipatamente 

– in forma di rendita temporanea 

– le prestazioni delle forme pensio-

nistiche complementari. La Rita 

infatti consente di ottenere l’eroga-

zione frazionata, per il periodo 

considerato, del montante accu-

mulato. Potranno esercitare tale 

diritto i lavoratori che cessino l’at-

tività lavorativa e maturino l’età 

anagrafica per la pensione di vec-

chiaia nel regime obbligatorio di 

appartenenza entro i cinque anni 

successivi (non più i tre anni e sette 

mesi) previsti dalla normativa vi-

gente), avendo almeno 20 anni di 

contribuzione nei regimi obbliga-

tori di appartenenza. 

Si prevede che la rendita anticipata 

sia riconosciuta anche a quei lavo-

ratori che risultino inoccupati per 

un periodo di tempo superiore a 24 

mesi e che maturino l’età anagrafi-

ca per la pensione di vecchiaia nel 

regime obbligatorio di apparte-

nenza entro i dieci anni successivi. 

Concludendo, una manovra sicu-

ramente interessante: non aumen-

ta la pressione fiscale per le fami-

glie e le imprese e dedica più atten-

zione rispetto al passato alla previ-

denza complementare. 

Una manovra – tuttavia – che pote-

va essere più coraggiosa, e che la-

scerà una pesante eredità al futuro 

governo: la clausola di salvaguar-

dia dell’Iva, ma anche il problema 

dell’enorme debito pubblico che 

continua ad essere un’ipoteca sul 

futuro dei cittadini, specie per le 

nuove generazioni. 


