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UNA LEGGE INADEGUATA
Bruno Pizzica
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Come ogni anno dedichiamo il primo numero 
dell’anno di Argento Vivo Diritti ai contenuti 
della Legge di stabilità che più direttamen-
te riguardano la nostra iniziativa, Previden-
za, Fisco, Sanità, Sociale, Politiche abitative. 
Come consuetudine i diversi capitoli riporta-
no le previsioni della legge e, in corsivo, sin-
tetiche note di commento con  il giudizio e la 
posizione della nostra organizzazione.
La legge di stabilità del 2016 è un’occasione 
mancata, si muove nel solco delle leggi degli 
scorsi anni, non ha il coraggio di affronta-
re i nodi che stringono la realtà del nostro 
Paese. Ancora una volta al centro della mano-
vra vengono poste le imprese, che continuano 
a godere di sgravi, bonus, spazi senza alcuna 
effettiva condizione e che sono quindi messe 
in grado di accrescere i profitti senza incre-
mentare la produzione, senza investire, senza 
misurarsi con la necessaria innovazione. Una 

scelta sbagliata perché non in grado di dare 
una scossa all’economia. Il Governo sembra 
accontentarsi di quel minimo di ripresa che si 
sta determinando per cause più esogene che 
interne alla nostra economia: il basso costo del 
petrolio, il basso costo del denaro, la ripresa 
della domanda estera che tira le esportazio-
ni. Mancano tre punti fondamentali per dare 
carattere strutturale alla crescita: la scelta di 
sostenere investimenti pubblici in settori stra-
tegici dell’economia nazionale, a partire dalle 
infrastrutture e dal Mezzogiorno; un sostegno 
vero ai redditi delle famiglie per incrementare 
i consumi e la fiducia dei cittadini; una politica 
fiscale che colpisca i grandi patrimoni, alleg-
gerisca l’imposizione sui redditi da lavoro e da 
pensione, redistribuisca ricchezza verso chi sta 
peggio. Sono misure che molti reclamano, ma 
che il Governo non ritiene di attuare, lasciando 
alle imprese la possibilità di definire la propria 
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perequazione delle pensioni di cui deve occu-
parsi il tavolo Poletti.
Ci sono alcune scelte positive: una serie di fondi 
per il sociale, il rifinanziamento per la non auto-
sufficienza (ma i 400 milioni previsti non sono 
sufficienti e continua a mancare una legge spe-
cifica), il fondo per il contrasto alla povertà, 
sulla cui destinazione bisognerà esercitarsi con 
attenzione. Di contro si insiste con i tagli lineari 
alla sanità, in una politica di destrutturazione del 
sistema pubblico che porta dritto in braccio alla 
sanità privata e alla fine del diritto costituzionale 
e universale alla salute.  
Dunque una legge contraddittoria e inadegua-
ta, che non porterà l’Italia fuori dalla crisi, che 
proporrà ulteriori problemi e  rischia di creare 
ulteriori ingiustizie sociali.
Infine, in appendice, è riportato il testo dell’ac-
cordo sottoscritto con la Regione sulle agevola-
zioni tariffarie per il trasporto pubblico, a favore 
di anziani, disabili, famiglie numerose; un accor-
do-quadro che deve essere applicato sul terri-
torio e sul quale è necessario esercitare fino in 
fondo le nostre capacità e competenze negoziali.
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capacità competitiva più sugli sgravi e sulla 
subordinazione del Lavoro, che sulla inno-
vazione e sugli investimenti. La campagna 
della Cgil per un nuovo Statuto dei diritti 
dei lavoratori e delle lavoratrici ha anche 
il senso di rompere questo meccanismo 
comodo forse, ma perverso e negativo per 
cui la competizione si svolge sulla compres-
sione dei diritti di chi lavora.
Fisco, investimenti pubblici, sostegno ai con-
sumi sono tre grandi assenti dalla legge di 
stabilità. E manca anche un intervento, ormai 
non rinviabile, che ripari i danni più evidenti 
provocati dalla riforma Fornero: il ripristino di 
flessibilità in uscita, l’eliminazione delle pena-
lizzazioni, la certezza del pensionamento…e 
poi gli esodati e la tutela del potere d’acquisto 
delle pensioni in essere e il destino previden-
ziale dei giovani, massacrati da un mercato 
del lavoro che mortifica aspettative, speran-
ze, competenze, intelligenze. Conquistiamo 
finalmente una rivalutazione della no tax area 
per i pensionati, come chiedevamo da anni, 
mentre resta aperto il nodo del sistema di 
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La legge di stabilità 2016 
(n. 208 del 28/12/2015)

PREVIDENZA E PENSIONI

La Legge di stabilità 2016 ha introdotto una 
serie di novità in campo previdenziale, con 
misure che riguardano l’invecchiamento at-
tivo, la salvaguardia degli esodati, l’indiciz-
zazione delle pensioni, la cancellazione delle 
penalizzazioni, l’opzione donna, il congedo di 
paternità, l’interpretazione autentica del mas-
simale contributivo, il riscatto della laurea e il 
congedo parentale e infine la proroga della 
indennità di disoccupazione.

Invecchiamento attivo: il comma 284 prevede 
un primo timido inizio di flessibilità in uscita.
I lavoratori dipendenti del settore privato con 
contratto a tempo pieno e indeterminato, 
nei tre anni antecedenti la maturazione della 
pensione di vecchiaia (entro il 31 dicembre 
2018), possono concordare con l’azienda un 
orario di lavoro ridotto compreso tra il 40% e 
il 60% conservando uno stipendio pari a cir-
ca il 65% di quello percepito a tempo pieno e 
non subendo alcuna penalizzazione sul piano 
previdenziale (sarà lo Stato a farsi carico della 
contribuzione figurativa).
Il datore di lavoro dovrà corrispondere in bu-
sta paga la quota dei contributi relativi alle 
ore non prestate che si trasformeranno in sa-
lario netto non imponibile ai fini previdenziali 
e fiscali.

Indicizzazione delle pensioni: il comma 286 
dispone la proroga dell’attuale meccanismo 
di perequazione fino a tutto il 31 dicembre 
2018; quindi solo dall’1.1.2019 potrà rientra-
re in vigore il sistema di perequazione reale 
antecedente la riforma Fornero (previsto dal-
la legge 388/2000 e più favorevole). Il minore 
onere finanziario è destinato a sostenere par-
te dei costi dell’opzione donna e dell’amplia-
mento della no tax area (vedi ultra).
Il conguaglio negativo riferito alla perequa-
zione percepita nelle 13 mensilità del 2015, 
determinato da una crescita del costo della 
vita 2014 inferiore a quanto previsto (0,2 an-
ziché 0,3), non sarà applicato con decorrenza 
1.1.2016, ma viene rinviato all’anno successi-
vo in modo da compensarsi con l’eventuale 
adeguamento riferito a quell’anno. Il minore 
aumento del costo della vita comporta co-
munque una riduzione pari allo 0,1% delle 
rate di pensione a partire da gennaio 2016.
Le pensioni comprese tra 1.507,15 e 3.014,30 
euro mensili lordi, hanno riconosciuta dal 
1° gennaio 2016 la seconda e ultima rata di 
adeguamento determinato dalla sentenza 
n.70/2015 della Corte Cost. e dalla legge che 
ne ha dato attuazione. L’aumento complessi-
vo va da 7 a 21 euro mensili lordi. 
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E’ stata accolta la richiesta dei sindacati 
pensionati di non procedere ad alcun con-
guaglio negativo in quanto sarebbe stato 
insostenibile chiedere ai pensionati la re-
stituzione di una quota della pensione te-
nendo conto che comunque nel 2016 non 
ci saranno aumenti automatici (perequa-
zione provvisoria pari allo 0,0%; se a no-
vembre 2016 la perequazione definitiva al 
costo della vita 2015 fosse di segno nega-
tivo, non comporterà comunque alcuna 
trattenuta sulle pensioni, come dispone il 
comma 287). La proroga dell’attuale mec-
canismo di indicizzazione non soddisfa 
le richieste sindacali che restano quelle 
di ripristinare il sistema “Prodi” a partire 
dal 2017: questo punto è uno dei temi in 
discussione al tavolo di confronto con il 
Ministro Poletti.
Sulla vicenda legata alla sentenza della 
Corte Costituzionale che ha dichiarato 
illegittimo il blocco della perequazione 
2012/2013, sono aperte le cause pilota 
promosse unitariamente nella nostra e in 
altre regioni.

Penalizzazioni pensione anticipata: il com-
ma 299 elimina le penalizzazioni in essere per 
coloro che sono andati in pensione con meno 
62 anni di età tra il primo gennaio 2012 e il 
31 dicembre 2014. Quindi dal 1 gennaio 2016 
viene garantito l’intero importo a chi è andato 
in pensione anticipata nel triennio 2012-2014 
cancellando la penalizzazione per gli anni fu-
turi: un risultato che interessa 29.000 pensio-
nati, di cui 23.000 donne. La penalizzazione 
già subita non sarà rimborsata.

Opzione donna: il comma 281 corregge l’inter-
pretazione restrittiva data dall’Inps alla possi-
bilità di pensione anticipata per le donne, che 
possono accedervi con una anzianità contribu-
tiva pari o superiore a 35 anni ed una età ana-
grafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le 
lavoratrici dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le 

lavoratrici autonome a condizione che optino 
per il sistema contributivo e maturino i requisiti 
entro il 31 dicembre 2015. La legge di stabilità 
esclude le “finestre” dal calcolo dei requisiti che 
rimangono però per percepire il trattamento 
pensionistico: 12 mesi per le lavoratrici e 18 
mesi per le autonome.
Entro il 30 settembre di ogni anno, il Governo 
è impegnato a presentare una relazione alle 
Camere sulla base dei dati forniti dall’Inps con 
l’obiettivo di prorogare l’opzione oltre il 2015.

L’eliminazione delle penalizzazioni per chi 
è uscito a 62 anni e la conferma di opzione 
donna con regole più chiare, corrisponde 
a due precise richieste sindacali.

Patronati: il comma 605 dispone il taglio di 
15 milioni delle risorse destinate a sostenere 
l’attività dei patronati, portando la riduzione 
complessiva in due anni a 50 milioni (35 nel 
2015 e 15 nel 2016).

Le proteste sindacali, la mobilitazione dei 
patronati, l’iniziativa di diversi parlamen-
tari ha fatto sì che il taglio si riducesse a 
15 milioni, contro i 45 originariamente 
previsti. Un risultato positivo solo parzial-
mente, perché non ferma la tendenza del 
Governo a creare serie difficoltà a Enti che, 
per definizione, coprono vistose carenze 
di funzionamento del sistema pubblico e 
tutelano in particolare i lavoratori più de-
boli: una scelta che si ripete per il secondo 
anno e che fa parte integrante della po-
litica di disconoscimento che il Governo 
porta avanti in esplicito contro il sindaca-
lismo confederale.

Esodati: i commi 263 – 265 prevedono un en-
nesimo, parziale rattoppo alla “vicenda
esodati”, creata dalla riforma Fornero e non 
ancora risolta per intero: questo settimo (!) 
intervento dovrebbe salvaguardare ulterio-
ri 26.300 persone, portando il totale a circa 
173 mila.
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Riscatto di laurea e congedo parentale: 
viene abrogato il comma 2 dell’art. 14 D.lgs 
503/1992 che non consentiva la cumulabilità 
tra riscatto di laurea e il riscatto del congedo 
parentale per le maternità fuori dal rappor-
to di lavoro; la cumulabilità è estesa anche ai 
periodi precedenti all’entrata in vigore della 
legge in esame.

Proroga della Dis Coll, 
Indennità di disoccupazione 
È riconosciuta in relazione agli eventi di disoc-
cupazione verificatisi a decorrere dal 1 genna-
io 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Al fine del 
calcola della sua durata non sono computabili 
i periodi contributivi che hanno già dato luo-
go ad erogazione della Dis-Coll.

La legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28/12/2015)
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FISCO

Esenzione della Tasi 
sull’abitazione principale
La legge di stabilità dispone l’eliminazione 
della Tasi su tutte le abitazioni principali, indi-
pendentemente dal valore catastale. Resta in 
vigore l’IMU per le abitazioni oltre quella prin-
cipale e per le abitazioni di lusso e categorie 
catastali a/1; a/8; a/9 (abitazioni di tipo signo-
rile, ville, castelli, palazzi di pregio storico).
A beneficiare della eliminazione della Tasi sa-
ranno anche gli inquilini che erano preceden-
temente tenuti a compartecipare in misura tra 
il 10% e il 30% dell’importo.

Addizionale Irpef comunale – regionale: per 
l’anno 2016, regioni ed enti locali non posso-
no deliberare aumenti delle aliquote addizio-
nali in vigore nel 2015.
Tale divieto può essere derogato dalle regio-
ni per situazioni di criticità nel finanziamento 
della sanità e dagli enti locali che si trovassero 
in situazione di dissesto finanziario.

Canone Rai: dal 2016 il canone annuo Rai di-
minuisce da 113 a 100 euro e sarà addebitato 
in automatico sulla bolletta elettrica, a partire 
da quella di luglio che comprenderà gli arre-
trati da inizio anno (70 euro). Quindi l’adde-
bito sarà pari a 10 euro per 10 rate. Restano 
esenti gli over 75 anni con reddito annuo sot-
to 8.000 euro.

No Tax area sulle pensioni: il comma 290 ele-
va la soglia di esenzione fiscale per tutte le 
pensioni lorde annue, da 7500 a 7750 euro per 
i pensionati con meno di 75 anni e da 7750 a 
8000 euro per quelli di età superiore, a decor-
rere da gennaio 2016.

Con questo provvedimento viene inoltre ri-
dotta la trattenuta fiscale su tutte le pensioni 
lorde complessive annue, che pur superando 
le soglie di esenzione, non superino i 15.000 
euro lordi annui.

La parte fiscale della legge di stabilità è 
modesta, non prevede alcun serio inter-
vento di riforma che sia improntato a 
criteri di progressività, obiettivi di redistri-
buzione del carico fiscale, incrementare 
la lotta all’evasione, colpire i grandi patri-
moni. 
L’eliminazione della Tasi da tutte le pri-
me abitazioni mortifica il criterio della 
progressività e rappresenta, insieme al 
blocco della addizionali locali, un se-
gnale in netta controtendenza rispetto 
agli obiettivi di federalismo e autono-
mia fiscale dei Comuni e delle Regioni. Il 
mancato introito relativo alla Tasi sarà 
forse compensato da trasferimenti sta-
tali, ma (ammesso che questo avvenga 
davvero) si torna sostanzialmente alla 
finanza derivata: i Comuni non gestisco-
no entrate fiscali proprie ma dipendono 
dallo Stato centrale…addio autonomia 
e responsabilità.
La misura sul canone Rai è condivisibile; 
quella sulla no tax area, ancorché par-
ziale, rappresenta una conquista sin-
dacale dei pensionati che come tale va 
rivendicata: da anni ponevamo questa 
rivendicazione. Resta la necessità di una 
totale equiparazione al lavoro dipendente 
(no tax area a 8.000 euro per tutti) e resta 
la rivendicazione del riconoscimento degli 
80 euro anche a chi è in pensione.

La legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28/12/2015)
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POLITICHE SOCIALI

Fondo per il contrasto alla povertà 
e all’esclusione sociale:
Il Fondo è costituito presso il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, con una dotazio-
ne di 600 milioni di euro per il 2016 e 1.000 
milioni di euro a decorrere dal 2017, che co-
stituiscono i limiti di spesa per garantire l’at-
tuazione di un Piano nazionale per la lotta alla 
povertà e all’esclusione. Per il 2016, le risorse 
stanziate, pari a 600 milioni di euro, sono ri-
partite nei seguenti interventi, considerati pri-
oritari:
a) 380 milioni di euro per l’avvio di una misura 
di contrasto alla povertà destinata all’esten-
sione della sperimentazione del Sostegno per 
l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio 
nazionale, con interventi prioritari per i nuclei 
familiari in modo proporzionale al numero di 
figli minori o disabili e tenendo conto della 
presenza al loro interno di donne in stato di 
gravidanza;
b) 220 milioni di euro all’ulteriore incremento 
dell’autorizzazione di spesa relativa all’asse-
gno di disoccupazione – ASDI.
Il comma 388 finalizza i 1.000 milioni di euro 
stanziati a regime, per gli anni successivi al 
2016, all’introduzione di un’unica misura na-
zionale di contrasto alla povertà - correlata 
alla differenza tra il reddito familiare del bene-
ficiario e la soglia di povertà assoluta – e alla 
razionalizzazione degli strumenti e dei tratta-
menti esistenti.
 
Carta Famiglia: il comma 391 prevede la carta 
della famiglia, che può essere richiesta da fa-
miglie costituite da cittadini italiani o da stra-
nieri regolarmente residenti nel territorio na-
zionale, con almeno 3 figli minori a carico. La 

carta è rilasciata (previo pagamento dei costi 
di emissione) dai comuni sulla base dell’Isee 
e secondo i criteri e le modalità che saranno 
stabiliti con successivo decreto ministeriale e 
consente sconti per l’acquisto di beni e ser-
vizi ovvero riduzioni tariffarie con i soggetti 
pubblici o privati che aderiscano all’iniziativa. 
La Carta è altresì funzionale alla creazione di 
gruppi di acquisto familiare o gruppi di acqui-
sto solidale nazionali, nonché alla fruizione di 
biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per 
vari servizi (come quelli di trasporto, culturali, 
sportivi, ludici e turistici).

Fondo per il contrasto della povertà educa-
tiva minorile: i commi dal 392 al 395 istitui-
scono un Fondo sperimentale per il contrasto 
della povertà educativa alimentato da ver-
samenti effettuati dalle fondazioni bancarie, 
alle quali è riconosciuto un credito d’imposta, 
pari al 75 per cento di quanto versato, fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili (100 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 
2017 e 2018).
Le relative modalità di intervento sono rinvia-
te ad un protocollo d’intesa tra le fondazioni, 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali.

Fondo alimentare per indigenti: il fondo per 
i programmi annuali di distribuzione di derra-
te alimentari agli indigenti, che opera presso 
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura è ri-
finanziato per 2 milioni di Euro per il 2016 e 
per 5 milioni di Euro a decorrere dal 2017. La 
distribuzione è affidata ad associazioni carita-
tevoli.

La legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28/12/2015)
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Fondo per il sostegno ai disabili gravi: il com-
ma 400 istituisce presso il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali a decorrere dal 2016, 
un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di 
euro (“Dopo di Noi”) destinato ad interventi 
legislativi di sostegno alle persone con disabi-
lità grave, prive di legami familiari.

Fondo per le non autosufficienze: il comma 
405 incrementa lo stanziamento del Fondo 
per le non autosufficienze, anche ai fini del fi-
nanziamento degli interventi a sostegno delle 
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica 
(SLA), di 150 milioni di euro annui a decorrere 
dell’anno 2016, portandolo così a 400 milioni 
complessivi.

Vita indipendente dei disabili gravi: il com-
ma 406 autorizza la spesa di 5 milioni di euro 
nel 2016 per il potenziamento di progetti ri-
guardanti misure per rendere effettivamente 
indipendente la vita delle persone affette da 
disabilità grave, come fra l’altro previsto dalla 
legge 162/1998 “Modifiche alla L. 5 febbraio 
1992, n. 104, concernenti misure di sostegno 
in favore di persone con handicap grave”.

La costituzione e il rifinanziamento di una 
serie di fondi destinati al sociale è un pas-
saggio significativo della legge di stabili-
tà; particolarmente positivo l’incremento 
del fondo per la non autosufficienza a de-
correre dal 2016 da 250mln a 400mln di 
euro, anche se non è ancora sufficiente a 
garantire i Livelli Essenziali.
Ci preoccupa però il fatto che i tagli alla 
sanità potranno comportare pesanti ri-
cadute anche sulle prestazioni rivolte alle 
persone non autosufficienti. 
Resta dunque la necessità di una legge 
nazionale sulla non autosufficienza che 
unitariamente il sindacato dei pensionati 
continua a rivendicare.
Rilevante è la previsione di un fondo di 
90mln di euro a favore dei soggetti con 
gravi disabilità che non hanno più i lega-
mi familiari.
Rappresenta un elemento di significativa 
novità la destinazione di risorse impor-
tanti per il contrasto alla povertà e all’e-
sclusione sociale,anche se per il 2016 sono 
a destinazione vincolata; dal 2017 invece 
sono previsti interventi di riordino dei trat-
tamenti assistenziali e dell’accesso alle 
prestazioni sociali, con l’obiettivo della ra-
zionalizzazione di strumenti e trattamenti 
esistenti. Sarà essenziale la volontà di de-
finire un vero e proprio Piano nazionale 
di contrasto alla povertà, costruito con il 
contributo e la partecipazione diretta di 
tutti i soggetti che se ne occupano e tenen-
do conto di diverse proposte già avanzate.

La legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28/12/2015)
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POLITICHE SANITARIE

 Piani di rientro e riqualificazione degli enti 
del servizio sanitario nazionale: i commi 
524/537 introducono i piani di rientro e quali-
ficazione per i singoli enti del Servizio Sanita-
rio (aziende ospedaliere, aziende ospedaliere 
universitarie, istituti di ricovero e cura/IRCSS). 
Dal 2017 la previsione dei piani viene estesa 
alle ASL e ai relativi presidi a gestione diretta.
Il piano scatta quando si determina uno sco-
stamento del 10% tra costi e ricavi del conto 
economico e/o per disallineamento parametri 
di volumi, qualità ed esito delle cure. La nor-
ma dovrà essere completata con successivi 
decreti ministeriali.
Gestione rischio sanitario: I commi dal 538 al 
545 assegnano il compito alle Regioni e alle 
pubbliche amministrazioni, di attivare il mo-
nitoraggio, la prevenzione e la gestione del 
rischio, in prospettiva di una maggiore appro-
priatezza, anche attraverso:
a) Percorsi di audit ai fini di studio di processi 
interni e criticità frequenti con segnalazione 
anonima del quasi errore;
b) rilevazione del rischio di inappropriatezza 
nei percorsi diagnostici e terapeutici e facili-
tazione dell’emersione di eventuali attività di 
medicina difensiva attiva e passiva;
c) sensibilizzazione e formazione continua del 
personale per la prevenzione del rischio;
d) assistenza tecnico-legale in caso di conten-
zioso.
Con i risparmi che si otterranno da questa mi-
sura si finanzieranno le nuove assunzioni di 
medici e infermieri.

Acquisizione di beni e servizi degli enti del 
Servizio sanitario nazionale: tutti gli acquisti 
del sistema sanitario devono essere obbliga-
toriamente gestiti per il tramite di centrali re-
gionali di committenza o Consip SpA.

Aggiornamento livelli essenziali di assisten-
za: i commi 553/565 destinano 800 milioni 
annui del Fondo Sanitario Nazionale all’ag-
giornamento dei Livelli Essenziali di Assisten-
za (LEA). L’aggiornamento sarà effettuato con 
un decreto, su proposta del Ministero della 
Salute d’intesa con Economia e Finanze e pre-
via intesa con la Conferenza Stato Regioni, da 
emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione 
della legge. Per il 2016 gli 800 mln fanno parte 
della quota indistinta del Fondo sanitario na-
zionale, che sarà ripartita alle regioni quando 
saranno definiti i nuovi Lea.
Viene istituita presso il Ministero della Salute 
la “Commissione nazionale per l’aggiorna-
mento dei LEA e la promozione dell’appro-
priatezza nel Servizio sanitario nazionale” che 
ha, fra i propri compiti, quello di valutare che 
l’applicazione dei Lea avvenga in tutte le Re-
gioni con lo stesso standard di qualità e inclu-
da tutte le prestazioni previste.

La legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28/12/2015)
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Finanziamento del Fondo sanitario naziona-
le 2016: il comma 568 stabilisce che il Fondo 
Sanitario Nazionale 2016, sia pari a 111 miliar-
di di Euro, comprensivi di 800 milioni destinati 
ai nuovi LEA che non saranno ripartiti in caso 
di mancata approvazione dei medesimi. Dun-
que allo stato, il fondo realmente disponibile 
ammonta ad euro 110 miliardi e 200 milioni.

Concorso delle Regioni e Province Autonome 
alla finanza pubblica: il comma 680 stabilisca 
che le Regioni e le Province autonome devono 
garantire, con auto-coordinamento in sede di 
intesa Stato-Regioni i seguenti contributi:

2017 = 3.980 milioni di euro
2018 = 5.480 milioni di euro
2019 = 5.480 milioni di euro.

Tutela delle vittime di violenza: in attuazione 
della Direttiva UE 29/2012 (lotta alla violenza 
sulle donne e alla violenza domestica), viene 
istituito nelle aziende sanitarie ed ospedalie-
re, con risorse finanziare-umane-strumen-
tali vigenti, un “percorso di tutela delle vitti-
me di violenza”, stalking incluso.

Entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge, 
saranno emanate con uno specifico DPCM, Li-
nee Guida per la costituzione di gruppi multi-
disciplinari per l’assistenza giudiziaria, sanita-
ria e sociale.

Il testo definitivo della Legge di stabilità 
2016, conferma tutte le preoccupazioni e le 
perplessità avanzate in sede di presentazio-
ne, in alcuni casi con qualche aggravante.
Si riduce il Fondo Sanitario Nazionale ri-
spetto alle previsioni della legge di stabili-
tà 2015 di oltre due miliardi di euro, e nella 
dotazione finale di 111 miliardi prevista 
per il 2016 si ricomprendono gli oneri per 
i nuovi LEA: 800 milioni di euro, peraltro 
del tutto insufficienti salvo ulteriori tagli 
ai servizi, che non saranno erogati alle 
regioni in caso di mancata approvazione 
degli stessi.
Si chiede ancora una volta agli Enti Lo-
cali il concorso alla riduzione della spesa 
pubblica con oltre 16 miliardi di euro nel 
quadriennio 2016-2019. L’esperienza re-
cente ci ha dimostrato che tale forma di 
compartecipazione si concretizzerà alla 
fine con un ulteriore taglio ai servizi sani-
tari che sono la voce più consistente dei 
bilanci di tutte le regioni.
Dunque anche questa legge di stabilità 
insiste nella logica dei tagli al Fondo sani-
tario nazionale, mettendo in discussione 
l’idea stessa di sistema sanitario pubblico, 
finalizzato a garantire servizi universali 
e a ridurre il disagio socio-sanitario delle 
persone fragili; depotenziando il sistema 
pubblico si rischia in sostanza di lasciare 
spazi crescenti alla sanità privata, emar-
ginando coloro che non sono in condi-
zioni di accedervi e quindi accrescendo 
le diseguaglianze nell’accesso al servizio 
sanitario e riducendo i diritti di cittadinan-
za, a partire da quello fondamentale alla 
salute che la stessa Costituzione prevede 
espressamente.
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POLITICHE ABITATIVE

C’è una rilevante assenza nelle misure che 
la legge di stabilità 2016 propone per le 
politiche abitative: il fondo per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione 
non è stato rifinanziato. Questo vuol dire 
per l’Emilia Romagna, che mancheranno 
8,5 milioni di euro che, insieme ad ulteriori 
2,2 milioni stanziati dalla Regione auto-
nomamente, avevano rappresentato una 
importante misura di sostegno all’affitto 
che non potrà essere confermata. Una 
scelta particolarmente grave, perché col-
pisce e amplifica le situazioni più deboli e 
povere che rischiano di non avere alcuna 
possibilità di pagare l’affitto e quindi di 
mantenere l’abitazione. Bisognerà pro-
vare, anche come sindacato, a definire 
proposte che affrontino questo problema 
insieme alla Regione e agli Enti Locali.

Resta invece fruibile anche per il 2016 il fon-
do per la morosità incolpevole, istituito del-
la legge 124/2013 e confermato dalla legge 
80/2014, che ne prevede per quest’anno un 
incremento di 59,73 milioni di euro. 
Su quest’istituto rimane però il problema 
della difficoltà nell’erogazione, troppo rigida 
nelle sua regolamentazione e pertanto poco 
praticabile.

Contratti di locazione: viene previsto l’obbli-
go, a carico esclusivo del locatore, di provve-
dere alla registrazione del contratto di loca-
zione nel termine perentorio di 30 giorni dalla 
data della sua stipula; di tale registrazione il 
proprietario dovrà dare “documentata comu-
nicazione”, nei successivi 60 giorni, al condut-
tore nonché all’amministratore del condomi-
nio. In mancanza della registrazione, l’inquili-

no può richiedere all’autorità giudiziaria l’ap-
plicazione dell’Art.2 della Legge 431/’98. 
Il canone può essere pagato in contanti, se 
non supera i 3000 euro, ovvero con assegno 
bancario o postale, bonifico bancario o altri 
strumenti di pagamento.

Bonus: vengono confermati fino al 31 dicem-
bre 2016 i bonus su tutti gli interventi di re-
cupero del patrimonio immobiliare, a partire 
dalla maxi detrazione del 50% delle spese so-
stenute per manutenzione, ristrutturazione, 
restauro e risanamento conservativo, fino al 
31.12.2016. Nel 2017 dovrebbe tornare ad ap-
plicarsi la detrazione del 36%, salvo ulteriori 
proroghe. 
È stato confermato anche il limite massimo di 
spesa per la singola unità immobiliare, che re-
sta fissato a € 96.000 (48.000 dal 2017). 
L’importo massimo della detrazione, dunque, 
sarà di € 48.000 fino al 31 dicembre 2016 (50% 
di 96.000) da dividere in 10 anni fiscali.
È inoltre possibile usufruire di una aliquota 
agevolata al 2% sull’imposta di registro per 
l’acquisto dell’abitazione principale. Tale age-
volazione ha valore anche per chi al momento 
del rogito possiede già un immobile, purché 
lo venda o lo ceda entro un anno dalla data di 
firma dell’atto.

Fabbricati interamente ristrutturati: è de-
traibile al 50% anche il 25% del prezzo di ac-
quisto di abilitazioni in fabbricati interamente 
ristrutturati. Va ricordato che la legge di sta-
bilità 2015 ha prolungato da 6 a 18 mesi dal 
fine lavori il periodo entro cui si può acquista-
re un’abitazione in un fabbricato interamente 
ristrutturato, beneficiando della detrazione 
(che ha un limite massimo pari a € 48.000).

La legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28/12/2015)
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Misure antisismiche con il 65%: si prevede 
la proroga al 31 dicembre 2016 anche delle 
detrazioni Irpef e Ires del 65% sulle misure 
antisismiche applicate all’abitazione prin-
cipale o alle costruzioni adibite ad attività 
produttive, a patto che gli edifici si trovino 
“nelle zone sismiche ad alta pericolosità”, 
cioè la zona 1 o 2. In questi casi, per tutti 
bonifici effettuati dal 4 agosto 2013 al 31 di-
cembre 2016, si può beneficiare della detra-
zione del 65%.

Bonus per l’acquisto di mobili: resta attivo 
fino al 31 Dicembre 2016, limitatamente a chi 
beneficia della detrazione del 50% per lavo-
ri edilizi che siano almeno di manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione. 
Rimangono invariate le modalità: si può de-
trarre il 50% della spesa per mobili, da divi-
dere in dieci anni, su una spesa massima di 
10.000 €. Viene agevolato l’acquisto di mobili 
e grandi elettrodomestici di classe A+ (per i 
forni è sufficiente la classe A).

Le giovani coppie (sposate oppure convi-
venti da almeno tre anni, con almeno un com-
ponente di età inferiore ai 35 anni) possono 
usufruire del bonus mobili a prescindere da 
interventi di ristrutturazione edilizia.

Altre possibili detrazioni: la Legge di Stabili-
tà ha prorogato fino al termine del prossimo 
anno la detrazione Irpef e Ires del 65% per in-
terventi sul risparmio energetico “qualificato” 
degli edifici, schermature solari, gli impianti di 
climatizzazione dotati di generatori di calore 
alimentati da biomasse combustibili.
E’ confermato il bonus sugli investimenti “verdi” 
effettuati dagli ex Iacp (le nostre Acer), per in-
terventi realizzati su immobili di loro proprietà 
adibiti ad Edilizia Residenziale Pubblica. Infine 
sono estese le detrazioni ai dispositivi multi-
mediali per il controllo remoto degli impianti 
di riscaldamento e climatizzazione, con la pos-
sibilità per i contribuenti incapienti, di cedere 
l’agevolazione alle imprese che hanno esegui-
to i lavori sulle parti comuni condominiali.

La legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28/12/2015)
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