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Nota di lettura sulla Legge di stabilità 2016 

(A cura delle Aree di lavoro Spi Cgil nazionale – gennaio 2016) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 28 dicembre 2015, n. 208  “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” | legge di stabilita' 2016|  - (G.U. Serie Generale 
n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70). La presente nota di lettura, a cura delle Aree di lavoro dello 
Spi  Cgil Nazionale, sintetizza e commenta la Legge di stabilità, aggiornando la precedente nota diffusa 
subito dopo la presentazione del Disegno di legge. Particolare attenzione è stata rivolta alle politiche che 
hanno maggiore rilevanza sulle problematiche inerenti la popolazione anziana e agli interventi che possono   
essere oggetto della contrattazione sociale territoriale. 

 

PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI BILANCIO 

Il peso della manovra 

Il peso complessivo della manovra è lievitato dai 30 miliardi di euro previsti  inizialmente a 35,4 miliardi 
nella stesura finale del provvedimento. 

La manovra ha la manovra comporta un peggioramento del saldo delle amministrazioni pubbliche 
(indebitamento netto) pari nel 2016 a circa 14,6 miliardi (0,9% Pil) 19,2 miliardi nel 2017 (1,1% Pil)  e 16,2 
miliardi nel 2018 (0,9% Pil). 

E’ congelata la clausola di salvaguardia introdotta già nel 2011 dal governo Berlusconi  e progressivamente 
rinviata. La clausola  prevedeva un aumento dell’IVA e delle Accise pari a 16.814 milioni di euro nel 2016. Se 
nel 2016 non ci saranno entrate fiscali adeguate a garantire la copertura la clausola di salvaguardia scatterà 
automaticamente con pesanti ricadute sui redditi e sui consumi.  

anno aliquota IVA 10% aliquota IVA 22% 
2016 10% 22% 
2017 13% 24% 
2018 13% 25% 
 

Banche 

(Commi 842 – 854 e 855 – 861) Banche e fondo di solidarietà a tutela dei risparmiatori 

Nella Legge di stabilità è stato assunto il DL n° 183 2015 inerente le procedure per la risoluzione delle crisi 
bancarie (banche: NCR Ferrara; Nuova Banca delle Marche; Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio; Nuova 
Cassa di risparmio di Chieti ). Per tutelare i risparmiatori coinvolti nella risoluzione è stato creato un “Fondo 
di solidarietà” con dotazione massima di 100 milioni di euro. 
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POLITICHE PREVIDENZIALI  

(comma 284)  part-time in uscita 
 
I  lavoratori  dipendenti  del   settore   privato   iscritti all'assicurazione generale  obbligatoria  e  alle  forme  
sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e  indeterminato che maturano entro il 
31 dicembre  2018  il  diritto  al  trattamento pensionistico di vecchiaia, possono, a  condizione  di  avere  
maturato  i  requisiti  minimi  di contribuzione per il diritto al predetto trattamento, possono  concordare 
con l’azienda un orario ridotto dal 40 al 60 per cento. Il datore di lavoro dovrà corrispondere in busta paga 
al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario 
netto. La contribuzione relativa alle ore non prestate è coperta da contribuzione figurativa a carico dello 
Stato. 
 
commento 
È un primo passo verso la flessibilità in uscita. Sono ancora da affrontare rigidità che riguardano lì’età per la 
pensione di vecchiaia, l’aumento legato alla speranza di vita, l’età per il diritto all’assegno sociale. 

 
(comma 287) nessuna indicizzazione negativa  

La percentuale di adeguamento delle pensioni all’inflazione, corrispondente alla variazione dei prezzi al 
consumo accertata dall’Istat, non può essere inferiore a zero. Viene esclusa l’applicazione di 
un’indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. 
 
commento 
Nel 2016, per la prima volta, la percentuale da applicare alle pensioni è risultata inferiore allo zero. Con 
questa disposizione si evitano conseguenze negative nei confronti dei pensionati. Questo però vuol dire che 
la rata mensile messa in pagamento nel 2016 è uguale a quella calcolata nel 2015, in via definitiva. 
 

(comma 288) Il conguaglio della perequazione  

Il recupero della differenza verificatasi nel 2015 tra valore provvisorio (0,3%) e definitivo (0,2%) della 
percentuale di rivalutazione delle pensioni non è stato effettuato nel 2016. La rata messa in pagamento a 
gennaio corrisponde al valore definitivo del 2015, fatta salva l’applicazione del DL 65/2015.   
 

(comma 290-291) più alta la “no tax area” 

Il provvedimento modifica la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai 
redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati).  
 
a) per i soggetti di età inferiore a 75 anni la detrazione risulta pari a:  
1.783 euro , se il reddito complessivo non supera 7.750 euro;  
1.255 euro, aumentata del prodotto tra 528 euro  e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, 
diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, qualora l’ammontare del reddito complessivo sia 
superiore a 7.750 euro e pari o inferiore a 15.000 euro 
 
b) per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, la detrazione risulta pari a:  
1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;  
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1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, 
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, qualora l’ammontare del reddito complessivo sia 
superiore a 8.000 euro e pari o inferiore a 15.000 euro  
 
Commento 
Da tempo il sindacato rivendica l’equiparazione della tassazione applicata alle pensioni con quella del lavoro 
dipendente. Quanto ottenuto con la legge di stabilità è solo un primo passo. Confermiamo il nostro impegno 
a far si che i pensionati non paghino più tasse dei lavoratori dipendenti. 
 
(comma 298) Cumulo riscatto laurea con maternità facoltativa  

E’ introdotta la possibilità di cumulare il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di 
lavoro con  il riscatto del periodo di laurea.
La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in 
vigore della legge. 
 
Commento 
È stata sanata una ingiustizia a danno delle donne che si protraeva dal 1995. 
 

(comma 299) Trattamenti pensionistici anticipati 

Viene meno la penalizzazione applicata alle  pensioni anticipate liquidate con un’età inferiore a 62 anni e 
aventi decorrenza 2012, 2013 e 2014. La ricostituzione ha effetto dal 2016, senza diritto agli arretrati. 

Commento 
È un provvedimento che tutela circa 22.000 donne andate in pensione nei tre anni. 
 
(comma 281) opzione donna 
 
La facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema 
contributivo è estesa anche alle lavoratrici che maturano entro il 31 dicembre 2015 i requisiti  per il diritto, 
anche se la decorrenza della pensione è successiva a tale data.  
 
Commento 
Una misura che va incontro all’esigenza di molte donne, in assenza della quale la così detta “opzione 
donna” sarebbe già conclusa. 
 
(comma 286)  indicizzazione delle pensioni 

La norma che disciplina la rivalutazione delle pensioni, già prevista per gli anni 2014-2016 dalla legge n. 
147/2013 («Letta»), è prorogata per gli anni 2017 e 2018.  
Il  risparmio concorre alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla “opzione donna” e delle minori 
entrate derivanti dalla riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati. 
 
Commento 
Non è la prima volta che i pensionati sono chiamati a fare sacrifici. La novità sta nel fatto che le risorse così 
individuate restano all’interno del sistema previdenziale. In ogni caso, è stata prevista una norma che 
obbliga l’INPS a rendicontare la spesa per evitare che eventuali risparmi prendano altre strade. 
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INTERVENTI IN MATERIA FISCALE  E TARIFFARIA 

(Comma 601)Fondo per la riduzione della pressione fiscale. 

Il Fondo per riduzione della pressione fiscale è rimodulato con i seguenti importi annuali: 413,4 milioni di 
euro per il 2017;  411 milioni di euro per il 2018; 388 milioni di euro a decorrere dal 2019.  

IMPOSTE LOCALI 

(Comma 26) Blocco degli aumenti dei tributi locali 

E’ previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per tutto il 2016 secondo quanto deliberato 
nel 2015. (i comuni dovevano deliberare entro il 30 luglio). Per i soli comuni della Sicilia valgono le 
deliberazioni approvate entro il 30 settembre 2015.  

Il blocco degli aumenti non si applica ai comuni in stato di dissesto.  

TASI 

(commi 14 e 708) Esenzione dell’abitazione principale e altre modifiche alla normativa Tasi  

Rappresenta uno degli interventi prioritari in materia di riduzione della pressione fiscale con un peso 
complessivo di 3,7 miliardi di euro. 

Con il comma 14 vengono ad essere escluse dal prelievo della TASI le abitazioni principali, a fruire 
dell’esclusione sono sia i possessori che gli affittuari che hanno scelto quella unità immobiliare come 
abitazione principale . Sono esenti dal pagamento della TASI anche le pertinenze dell'abitazione principale, 
sempre nei limiti fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale c-6), le 
tettoie e i magazzini (c-7), locali di sgombero e cantine 8C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna 
categoria catastale.  

(Comma 28) maggiorazione Tasi per immobili non esenti 

I comuni nel 2016 possono maggiorare fino allo 0,8 per mille l’aliquota della Tasi per le categorie di 
immobili non esenti. E’ eliminato il vincolo precedentemente presente che imponeva la possibilità di 
aumento per il 2015 solo per chi aveva deliberato entro il 30 settembre e nel rispetto dei vincoli posti dalla 
legge di stabilità 2014. La maggiorazione deve essere comunque deliberata dal Consiglio Comunale. 

(commi 53 -54) Riduzione  IMU e TASI per abitazioni a canone concordato 

E’ ridotta del 25% l’IMU e la TASI per le unità immobiliari locate a “canone concordato” .  

IMU 

Per quanto riguarda le abitazioni di lusso delle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 il comune ha facoltà di 
decidere se assoggettarle alla TASI o all’IMU. Nel caso scelga l’IMU l’aliquota è quella standard del lo 0,4 
per mille con diritto alla detrazione di 200 euro come previsto dalla normativa IMU.  

E’ estesa l’esenzione sulle prime abitazioni anche per gli immobili all’estero (IVIE).  
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Per gli immobili in comodato d’uso a figli o genitori  l’IMU è ridotta al 50% (nella  versione al Senato era 
prevista l’esenzione). E’ prevista la riduzione anche se il soggetto beneficiario possiede nello stesso comune 
un altro immobile adibito a propria abitazione principale (purché non di lusso). 

Sono esentate dall’IMU anche le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate agli 
studenti universitari. 

(commi 10 – 13) esenzione IMU  sui terreni agricoli 

Sono esenti dall’IMU i terreni agricoli delle seguenti tipologie: 

 i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege;  
  i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  
 i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente dal possesso e dalla 

conduzione da parte di specifici soggetti;  
  i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale 

a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso  da 
ubicazione e possesso.  
 

TARI  
 
(comma 27) calcolo della TARI 
 
Per gli anni 2016 – 2017 i comuni provvedono alla misurazione della TARI in base a un criterio medio – 
ordinario definito in base alla quantità media di rifiuti prodotti per unità di superficie basata sulle tipologie 
ed attività svolte, dunque non in base alla quantità di rifiuti prodotti.  E’ rinviato al 2018 (invece che al 
2016) il sistema di valutazione per determinare i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti che utilizza 
anche i “fabbisogni standard” ovvero la metodologia che è ora generalizzata per tutti gli enti di 
decentramento e che ha sostituito il criterio della “spesa storica”. La Tari è l’unico tributo comunale al 
quale non si applica il blocco degli aumenti (vedi comma 26).  
 
(commi  25 – 24) esclusione imbullonati dalle imposte immobiliari e abolizione IMUS 
 
I cosiddetti “imbullonati” ovvero i macchinari funzionali delle imprese sono esclusi dal versamento delle 
imposte immobiliari. E’ inoltre abrogata l’IMUS, ovvero l’imposta Municipale secondaria prevista dal Dlgs 
23/2011 Art. 11 (federalismo municipale) che doveva accorpare le tasse comunali sull’occupazione di spazi 
e aree pubbliche (Cosap e Tosap)  l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni 
(Icpdpa) e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. 

 
CANONE RAI  
 
(commi 152 -164) Nuove modalità di versamento ed esenzione del Canone Rai 
 
Il Canone Rai per l’anno 2016 è fissato in 100 euro (nel 2015 era pari a113.50 euro) dunque vi è una 
riduzione. Il versamento avverrà attraverso il bollettino per il pagamento del consumo di energia elettrica 
in 10 rate mensili. I maggiori introiti previsti saranno destinati alle esenzioni del canone in favore delle fasce 
di abbonati anziani ultra settantacinquenni, elevando il reddito esente dagli attuali 6.713,98 euro a 8.000 
euro annui. Una parte delle maggiori entrate sarà inoltre destinata al “Fondo per il pluralismo e 
l’innovazione dell’informazione”. Le modalità operative per l’esenzione in favore degli anziani ultra 
settantacinquenni saranno definite in uno specifico Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze di 
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concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Per informazioni e chiarimenti è possibile consultare il 
sito www.canone.rai.it. Nei prossimi giorni, inoltre, la Rai metterà a disposizione dei contribuenti un 
numero verde gratuito con cui spiegare telefonicamente le nuove modalità di pagamento del canone. 

Commento  

La manovra vede quasi la metà delle risorse destinate a congelare la clausola di salvaguardia per il 2016. La 
scommessa del governo si fonda su due presupposti: l’avvio di una sostanziosa ripresa produttiva e dei 
consumi  per riavviare l’economia italiana facendola uscire definitivamente dal tunnel della crisi iniziata nel 
2008. I segnali di ripresa ci sono, ma permangono ancora molti lati oscuri. Gli ultimi dati Eurostat, che si 
riferiscono al terzo trimestre 2015, mostrano poi un andamento italiano superiore alla media continentale. 
Anche i dati Banca Italia mostrano la fragilità del sistema che ancora non è pienamente fuoriuscito dalla 
crisi. Il Pil vede un aumento percentuale del terzo trimestre 2015 pari allo 0,2% rispetto all’anno precedente; 
c’è una ripresa dei consumi nel terzo trimestre pari allo 0,4%, c’è una ripresa sul versante occupazionale e 
conseguente diminuzione della disoccupazione, che però è spesso sostanziata da una larga fetta di lavoro 
precario;  c’è una ripresa nel mercato immobiliare sul versante del l’acquisto delle abitazioni. Per quanto 
concerne i redditi l’Istat segnala che nel terzo trimestre del 2015 il reddito disponibile delle famiglie 
consumatrici in valori correnti è aumentato dell'1,3% rispetto al trimestre precedente e dell'1,5% nel 
confronto con il corrispondente periodo del 2014. 

A fronte di questi indicatori che mostrano segnali di ripresa ci sono però anche dati negativi : 

nel terzo trimestre del 2015 il tasso di investimento delle società non finanziarie è sceso al 18,8%, con una 
diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,2 punti percentuali rispetto al 
corrispondente trimestre del 2014. 

Il tasso di investimento delle famiglie consumatrici nel terzo trimestre del 2015 è stato pari al 6%, in 
diminuzione di 0,1 punti percentuali sia rispetto al trimestre precedente, sia nei confronti del terzo trimestre 
del 2014. 

La ripresa economica non si è ancora manifestata nel settore delle costruzioni. A ottobre l’indice di 
produzione ha registrato la terza variazione congiuntu-rale negativa (-0,2%).  Rimane il macigno del forte 
debito pubblico salito a 2.211,8 miliardi di euro.   

Quello che continua a mancare anche nella Legge di stabilità 2016 è una visione strategica per fuoriuscire 
dalla indeterminatezza che ancora prevale in larga parte del sistema economico e produttivo italiano. 
Manca in definitiva una programmazione di medio periodo che sappia dare con forza il segno di una svolta, 
sul versante delle politiche produttive,non solo ad esempio in rapporto alla fragilità del sistema delle piccole 
e medie imprese che sono l’asse portante del modello italiano, ma anche su una politica energetica e della 
tutela del territorio che sono ormai imprescindibili per un nuovo modello di sviluppo.  Occorrerebbe un forte 
sostegno alla domanda interna attraverso politiche occupazionali che prediligano il lavoro stabile; interventi 
per un welfare rinnovato che sia anche strumento di sviluppo e di occupazione;  una politica fiscale organica 
che ridisegni in modo certo le entrate derivanti dalla fiscalità nazionale e quelle derivanti dall’imposizione 
locale, senza sovrapposizioni e alleggerendo in modo strutturale il prelievo fiscale, un passo in avanti si è 
fatto sulla “no tax area” in favore dei pensionati occorrerà proseguire su questo versante determinando una 
riforma organica dell’imposizione fiscale nazionale e locale che possa tutelare al meglio sia i redditi da 
lavoro che quelli da pensione. L’abolizione della Tasi sull’abitazione principale certamente avrà un effetto 
positivo, mediamente porterà ad un recupero di 200 euro per famiglia. Va comunque specificato che i 

http://www.canone.rai.it.
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comuni hanno applicato le aliquote in modo assai diversificato e che quindi per molte famiglie i vantaggi 
saranno molto inferiori alla media. Inoltre i benefici fiscali per chi è nella condizione di affittuario saranno 
risibili in quanto pur avendo il canone di affitto un peso notevole nel bilancio di molte famiglie con bassi 
redditi, il recupero sarà di pochi euro. E’ comunque positivo il blocco degli aumenti per il 2016 dei tributi 
locali, anche se le tariffe Tari rimodulate potrebbero in molti casi essere particolarmente onerose per le 
famiglie.  

Sul versante del recupero dell’evasione fiscale, tema posto con forza anche dal Presidente della Repubblica 
nel discorso di fine anno 2015, sono stati fatti importanti passi in avanti nel 2015 con l’introduzione nella 
precedente legge di stabilità degli istituti fiscali del “reverse charge” e dello “split payment” che hanno 
cominciato a dare i loro frutti in termini di recupero dell’IVA, che è una delle imposte più evase; così come la 
“voluntary disclosure” sui capitali portati all’estero che ha consentito il rientro di 4 miliardi di euro. 

 Il potenziamento del contrasto all’evasione è dunque fondamentale sul versante nazionale  per recuperare 
risorse che possano contribuire anche a scongiurare l’aumento della pressione fiscale con l’attuazione delle 
clausole di salvaguardia(aumento IVA e accise) e sul versante locale (patti antievasione comunali) per 
recuperare risorse che gli enti territoriali possano utilizzare, non ai fini della spesa corrente, ma 
destinandole al mantenimento e allo sviluppo dei servizi territoriali e per quanto ci concerne per la 
popolazione anziana. 

Per gli approfondimenti: 

Banca Italia - Economia in breve gennaio 2016 
 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2016/iteconom_105_ita.pdf 
Istat - redditi famiglie 
http://www.istat.it/it/archivio/178050 
Per le imposte locali 2016 
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/stabilita-2016-novita-sostanzialiper-imposte-locali-
immobiliari-1 
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/stabilita-2016-novita-sostanzialiper-imposte-locali-
immobiliari-2 
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/stabilita-2016-novita-sostanzialiper-imposte-locali-
immobiliari-3 
Canone Rai comunicato Ag. Entrate – Rai 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti
+i+comunicati+del+2016/cs+gennaio+2016/cs+13012016+canone+rai/004_Com.+st.+Canone+13.01.16.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2016/iteconom_105_ita.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/178050
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/stabilita-2016-novita-sostanzialiper-imposte-locali-
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/stabilita-2016-novita-sostanzialiper-imposte-locali-
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/stabilita-2016-novita-sostanzialiper-imposte-locali-
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti
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POLITICHE SOCIALI  
 
 
(commi 386 - 390)  Fondo per la lotta alla povertà 
  
Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale. Al Fondo sono assegnati 600 milioni di euro per il 2016 e 1.000 milioni di euro a 
decorrere dal 2017. Le risorse del Fondo costituiscono i limiti di spesa per garantire l'attuazione di un Piano 
nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione, adottato con cadenza triennale e attuano le disposizioni 
contenute nei commi da 208 a 212 dell’articolo in commento. Per il 2016, le risorse stanziate, pari a 600 
milioni di euro, sono ripartite nei seguenti interventi, considerati priorità del Piano nazionale (comma 387): 
a) 380 milioni di euro per l’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà 
destinata all’estensione della SIA su tutto il territorio nazionale. Sono previsti 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’assegno 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 
nazionale di contrasto alla povertà - correlata (come specificato nel corso dell’esame al Senato) alla 
differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta - nonché alla 
razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti. Il comma 389 stabilisce che, a decorrere dal 
2017, confluiscono nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, le risorse stanziate per gli 
ammortizzatori sociali, nella misura di 30 milioni di euro per il 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere 
dal 2018. Il comma 390 abroga i commi da 51 a 53 dell’articolo 2 della legge. Il comma 390 abroga i commi 
da 51 a 53 dell’articolo 2 della legge 92/2012, n. 92, relativi all’indennità una tantum dei lavoratori a 
progetto. 
 
(comma  391)  Carta Famiglia          
 
L'emendamento 1.52NF, introdotto durante l'esame in Aula alla Camera, inserisce il comma 391. Esso 
istituisce la carta della famiglia, destinata, su richiesta, alle famiglie - costituite da cittadini 
italiani o da stranieri regolarmente residenti nel territorio nazionale con almeno 3 figli minori a carico. La 
carta è rilasciata (previo pagamento dei costi di emissione) dai comuni, secondo i criteri e le modalità 
stabiliti, sulla base dell'ISEE, con apposito decreto ministeriale e consente sconti per l'acquisto di beni e di 
servizi ovvero riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano aderire all'iniziativa. La Carta 
è altresì funzionale alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale 
nazionali, nonché alla fruizione di biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per vari servizi (come quelli di 
trasporto, culturali, sportivi, ludici e turistici). 
  
(commi  392-395) Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile  
 
I commi da 392 a 395 istituiscono un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa 
alimentato da versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni 
bancarie. Alle fondazioni è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
Le relative modalità di intervento sono rinviate ad un protocollo d’intesa tra le fondazioni, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali. In relazione al comma 392, con l'emendamento 1.130 - approvato 
durante l'esame in Aula alla Camera - reinserendo l'aggettivo “minorile” - è stata ripristinata la 
denominazione “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, già prevista dal testo 
approvato dal Senato in prima lettura, per il fondo istituito dal medesimo comma 392. In ogni caso, 
riguardo alla disciplina sostanziale del Fondo, anche nel testo approvato dalla V Commissione della Camera 
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si continuava a far riferimento alla povertà educativa minorile. Nel corso dell’esame alla Camera è stato 
modificato il comma 393, sopprimendo il riferimento ivi previsto a progetti ed attività 
educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario relativamente alla finalizzazione delle risorse. Con le 
modifiche ai commi 392 e 394 è stato espunto il riferimento ai minori ed è stata modificata la modalità di 
versamento da parte delle fondazioni, prevedendo l’utilizzo di un conto corrente postale in luogo del 
versamento all’entrata del bilancio dello Stato. Il riconoscimento del credito viene legato alla trasmissione 
all’Agenzia delle entrate della delibera di impegno irrevocabile e viene disposta la responsabilità 
solidale di tutte le fondazioni in caso di mancato versamento. Infine, la cessione del credito d’imposta viene 
esentata dall’imposta 
 

( comma 396) Cessioni gratuite di beni alimentari   
Il comma 396 intende semplificare la cessione gratuita di prodotti facilmente deperibili (alimentari) a enti, 
associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, 
studio o ricerca scientifica e alle ONLUS. In particolare la norma eleva a 15.000 euro (rispetto agli attuali 
5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta 
comunicazione all’amministrazione finanziaria per poterli consegnare. Inoltre tale comunicazione è resa 
facoltativa, senza limiti di valore, ove si tratti di beni facilmente deperibili. 
 
(comma 399) Fondo alimentare per indigenti  
L'emendamento 1.53 approvato in Aula alla Camera aggiunge il comma 399 (oltre a variare in conseguenza 
la tabella A con un de finanziamento del MEF): il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive 
modificazioni è rifinanziato di 2 milioni di euro per l’anno 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 
2017. Si tratta del fondo per i programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, che 
opera presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. La distribuzione è affidata ad associazioni 
caritatevoli, che operano secondo quanto stabilito con il reg. (CE) 1234/2007, cioè il regolamento unico 
OCM (organizzazione comune di mercato). 
 
(comma 400) Fondo per il sostegno ai disabili gravi    

Il comma 400 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 
90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 ( detto anche “Dopo di Noi”) destinato alla copertura 
finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di 
legami familiari. 
 

(commi 401-402) Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico   

Si istituisce, presso il Ministero della salute, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro 
autistico con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. I criteri e le modalità di accesso 
al Fondo, istituito per dare attuazione alla legge n.134/2015 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e 
abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, sono demandati 
ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 
adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore 
delle legge di stabilità 2016. 

(comma 403) Finanziamento ente nazionale protezione e assistenza sordi  

Il comma 403, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di un milione di euro, per l’anno 
2016, in favore dell’Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi, con vincolo di 
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destinazione alla creazione ed al funzionamento annuale del costituendo Centro per l’autonomia della 
persona sorda con sede in Roma. 
 

(comma 405) Fondo per le non autosufficienze   

Il comma 405 incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del 
finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di 150 
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. 
 

(comma 406) Vita indipendente dei disabili gravi   

Il comma 406 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 per il potenziamento di progetti 
riguardanti 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”. 
 
Attività sportive per soggetti disabili (commi 407- 408)  

I commi 407 e 408 recano un incremento di € 0,5 mln dal 2016 dello stanziamento destinato al Comitato 
italiano paralimpico (CIP), da attribuire al programma internazionale Special Olympics Italia, destinato a 
soggetti con disabilità intellettiva. Le risorse destinate al CIP sono allocate sul cap. 2132 dello stato di 
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 
ammontano a € 6,8 mln. 
 
Commento 

Positivo l’incremento del fondo per la non autosufficienza a decorrere dal 2016 perché passa da 250mln di 
euro a 400mln di euro. Da sottolineare però che l’aumento di 150mln di euro sono fondi a favore dei malati 
di SLA. È apprezzabile l’incremento del fondo per la NA anche se non è ancora del tutto sufficiente per poter 
garantire i Livelli Essenziali. Ci preoccupa però il fatto che i tagli alla sanità ci sono comunque stati e questo 
comporta pesanti ricadute sulle prestazioni rivolte alle persone non autosufficienti. Da qui due 
considerazioni: 

1. Non ancora è entrata nelle giusta logica l’integrazione sociosanitaria; 
2. Necessità, inoltre, di una legge nazionale sulla non autosufficienza ; legge che unitariamente il 

sindacato dei pensionati continua a richiedere e a rivendicare. 

Rilevante è aver istituito il fondo di 90mln di euro a favore dei soggetti con gravi disabilità che non hanno 
più i legami familiari. 

Rispetto agli interventi in materia di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, bisogna sottolineare però che 
a decorrere dal 2017 confluiranno anche le risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali. 

Inoltre, se da un lato è positivo istituire un fondo per il contrasto alla povertà con riferimento all’infanzia, 
dall’altra c’è qualche perplessità perché tale fondo è alimentato da versamenti su un apposito c/c postale 
dalle fondazioni bancarie, alle quali è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 75%; in sostanza si 
dà un ruolo forte e determinante alle Fondazioni che, in questa operazione, ci guadagnano non poco.  
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POLITICHE SANITARIE 
 
(comma 26)  Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli 
 
Viene bloccato  per tutto l’anno 2016 il potere delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni di 
aumentare tributi e addizionali. Fanno eccezione, tra l’altro, le misure per il rientro dal debito sanitario: 
addizionale regionale irpef, irap, ticket. 
 
(comma 252 )  Formazione medica specialistica 
 
Si destinano ai contratti di formazione medica specialistica 57 milioni di euro per il 2016; 86 per il 2017; 126 
per il 2018; 70 per il 2019 e 90 a partire dal 2020. 
 
(comma 253) Contributi previdenziali per studenti universitari 
 
Si prevede la facoltà per gli studenti di Medicina – Chirurgia – Odontoiatria, a partire dal quinto anno di 
corso di laurea e sino all'iscrizione nel relativo albo professionale, di  provvedere all'iscrizione e al 
pagamento della relativa  contribuzione presso la "Quota A" del Fondo di previdenza dei Medici. 
L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal consiglio di 
amministrazione dell'ente previdenziale, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati. 
 
(comma 400)  Disabilità gravi 
 
Si destinano  90 milioni di euro alle disabilità gravi per i soggetti privi  di sostegno familiare. 
 
(commi 401-402) Fondo per l’Autismo 
 
Si istituisce il Fondo per l’Autismo al quale, a partire dal 2016, viene assegnata la somma di 5 milioni di 
euro. Entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge, con Decreto del Ministero della Salute vengono 
determinati i criteri e modalità di utilizzo del fondo. 
 
(comma 403)  Interventi in  favore delle persone sorde 
 
Si  destina 1 milione di euro, per il 2016, all’Ente Nazionale protezione ed assistenza Sordi, vincolato alla 
creazione e funzionamento del Centro per l’Autonomia della Persona Sorda (CAPS) in Roma. 
 
(comma 405) Fondo per la Non Autosufficienza 
 
Si  incrementa, a decorrere dal 2016,  il Fondo per la N.A. di 150 milioni che si sommano ai 250 previsti dalla 
legge finanziaria 2015, portandolo a 400 milioni di euro annui. 
 
(comma 409)  Malattie rare e sperimentazioni cliniche 
 
Si vincola una quota del Fondo Sanitario Nazionale alla sperimentazione clinica con medicinali a base di 
cellule staminali per la cura delle malattie rare. La quota è vincolata  fino a 2 milioni massimo per il 2017 e 
fino a 4 milioni massimo per il 2018. 
 
(comma 410)  Aumento dotazione fondo SSN  
 
Incrementa il FSN di 1 milione di euro per il 2017 e di 2 milioni per il 2018 al fine di finanziare la 
sperimentazione sulle cellule staminali di cui al precedente comma 409. 
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(commi dal 418 al 421)  Contributi vari 
 
Si attribuiscono una serie di contributi ad Enti e Associazioni : 

- il  15% del contributo di cui alla legge 379/93 (contributo annuale all’Unione Italiana Ciechi –UCI) è 
destinato  all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro 
autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della 
Stamperia regionale Braille Onlus di Catania 

- 1 milione di euro annui, dal 2016, è destinato all’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare; 
- 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 - 2017 e 2018, sono destinati alla Biblioteca 

Nazionale per ciechi Regina Margherita di Monza; 
- 100 mila euro, per ciascuno degli anni 2016 – 2017 e 2018, sono destinati alla Biblioteca Italiana 

Ipovedenti (BII) Onlus; 
 
(commi dal 521 al 547)  
disciplinano la corretta allocazione delle risorse, e prevedono una serie di adempimenti, al fine di garantire 
LEA, produttività ed efficienza. In particolare: 
 
(commi 522-523) Trasparenza dei dati 
 

 Enti e Aziende sanitarie devono pubblicare integralmente sul sito istituzionale il proprio bilancio. 
 Previsione obbligatoria di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, 

nonché  pubblicazione degli esiti entro il 30 giugno di ogni anno. 
 Il  mancato rispetto di tali norme  costituisce illecito disciplinare, 

 
(commi 524-537) Piani di rientro e riqualificazione degli enti del servizio sanitario nazionale 
 

 Si introducono i piani di rientro e qualificazione per i singoli enti del SSR: aziende ospedaliere, 
aziende ospedaliere universitarie, istituti di ricovero e cura (IRCCS). 

 Dal 2017 estensione alle ASL e relativi presidi a gestione diretta. 
• Il piano scatta per scostamento 10% tra costi e ricavi del conto economico e/o per disallineamento 

parametri di volumi, qualità ed esito delle cure. 
• Successivi Decreti Ministeriali completeranno la norma. 
• In sede di prima applicazione le regioni individueranno, entro il 31 marzo, gli Enti da sottoporre a 

PdR. 
 
(commi 538-545 ) Gestione rischio sanitario 
 
Le Regioni e le pubbliche amministrazioni, attivano il monitoraggio, la prevenzione e la gestione del rischio 
anche attraverso: 

a) Percorsi di audit ai fini di studio di processi interni e criticità frequenti con segnalazione anonima 
del quasi errore. 

b) Rilevazione rischio inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione 
dell’emersione per 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 contenzioso. 

 
(commi 546-547) Aziende Sanitarie Uniche (ASU) 
 
Le regioni a statuto speciale che hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario, o che ne abbiano avviato 
la riorganizzazione, ai fini della collaborazione tra SSN e Università, possono  costituire Aziende Sanitarie 
Uniche risultanti dall'accorpamento delle aziende ospedaliere universitarie nelle aziende sanitarie locali. 
Tale possibilità non è prevista per le regioni in piano di rientro. 
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(commi 548-552) Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario 
nazionale 
 
Tutti gli acquisti del sistema sanitario devono essere obbligatoriamente fatti tramite centrali regionali di 
committenza o Consip SpA 
 
 
(Commi 553-565)  Aggiornamento livelli essenziali di assistenza  
 

 Sono destinati  800 mln annui del Fondo Sanitario Nazionale all’aggiornamento dei Livelli Essenziali 
di Assistenza (LEA). 

 L’aggiornamento sarà effettuato tramite DPCM, su proposta Ministero della Salute d’intesa con 
Economia e Finanze e  previa intesa Conferenza Stato Regioni, entro 60 gg. dalla pubblicazione della 
legge. 

 Per il 2016 gli 800 mln fanno parte della quota indistinta del Fondo sanitario nazionale,  quota che 
sarà ripartita alle regioni  solo se saranno stati definiti i nuovi Lea. 

 Viene istituita presso il  Ministero della  Salute la “Commissione nazionale per l’aggiornamento dei 
LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Ssn”.  La presiede il Ministro. Ne fanno parte  il D.G. 
della programmazione sanitaria e 15 esperti effettivi più 15 supplenti. Carica onorifica per i 
componenti. Oneri 2016 (segreteria tecnica/rimborsi spese) 1 milione di euro. 

 
(commi 566-567) Cure termali 

 Viene autorizzata  la spesa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per la 
revisione delle tariffe relative all’assistenza termale. 

 Viene istituito  dal 1°gennaio 2016 un ticket di 55€ che può aumentare in base agli accordi tra 
regioni e stabilimenti termali. 

 Sono esclusi dal ticket tutti i soggetti già esclusi dal pagamento degli altri ticket sanitari (farmaci, 
prestazioni etc.). 

 
(comma  568)  Finanziamento del Fondo sanitario nazionale 2016 
 

 Il Fondo Sanitario Nazionale, per l’anno 2016, è finanziato in euro 111 miliardi.  
 Di tale cifra fanno parte gli 800 milioni destinati ai nuovi LEA che non saranno ripartiti in caso di 

mancata approvazione dei medesimi.  
 Dunque il fondo reale disponibile ammonta ad euro 10 miliardi e 200 milioni. 

 
(commi 569-573) – Farmaci innovativi 
 

 Si determina il tetto di spesa per gli anni 2015-2016 per i farmaci innovativi erogati dal SSN, 
regolarizzando l’eccedenza della spesa farmaceutica. 

 Il Ministero della Salute adotta annualmente un programma strategico che regolamenta l’accesso ai 
trattamenti farmacologici innovativi. 

 Viene istituito un fondo per la revisione dell’uso dei medicinali al fine di assicurare l’aderenza 
farmacologica e ridurre i costi annui di spesa. Il Fondo è assegnato alle regioni sulla base della 
popolazione residente ed è finanziato, per l’anno 2016, con 1 milione di euro. 

 
(commi 574-578) Compensazione Mobilità interregionale 
 

 In deroga alle norme attuali, dal 2016, le Regioni possono programmare l’acquisto di prestazioni di 
alta specialità da privati nonché prestazioni erogate da Istituti di ricovero e cura a carattere 
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scientifico (IRCCS) , a favore di cittadini non residenti nelle regioni ricomprese negli accordi di 
compensazione di mobilità interregionale. 

 Per garantire l’obbligo di invarianza economica dell’operazione, le regioni possono ridurre le 
prestazioni inappropriate di bassa complessità acquistate dai privati (ambulatoriali, di pronto 
soccorso, di ricovero ordinario, di riabilitazione e di lungodegenza) o altre spese sanitarie. 

 Le tipologie di prestazioni di alta specialità ed i criteri di appropriatezza sono definiti con successivo 
accordo in sede di Conferenza Stato Regioni. 

 In sede di prima applicazione si considerano prescrizioni ad alta specialità i ricoveri definiti ad “Alta 
Complessità” nell’ambito dell’accordo interregionale di compensazione della mobilità. 

 
(comma 579)  Supporto tecnico ad Enti del SSN in piano di rientro 
 

 Il Ministero della Salute, tramite AGENAS e su richiesta delle Regioni, assicura ai nuovi Enti in Piano 
di rientro (commi 528-536) il supporto tecnico. 

 Autorizza a tal fine, in compensazione finanziaria,  la spesa di 3,4 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2016-2017 e 2018. 

 
(comma 580-581)  Progetto Genomi Italia 
 

 Viene istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017 e 2018, destinato al 
Progetto Genomi Italia, con lo scopo anche di sequenziare, analizzare e valorizzare scientificamente 
la sequenza genomica della popolazione italiana. 

 Viene istituita la “Commissione nazionale genomi italiani” , che dura in carica tre anni, con lo scopo 
di individuare soggetti pubblici e privati cofinanziatori del Progetto per la stessa cifra messa a 
disposizione dallo Stato. In assenza di cofinanziatori entro i  sei mesi dall’insediamento la 
commissione cessa i suoi effetti. 

  
(commi  582-585) Contributi vari 
 

 Si prevedono la regolamentazione e la destinazione di una serie di risorse a vari soggetti: dal centro 
trapianti alla rete trasfusionale, all’assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per 
l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). 

 All’Ospedale Gaslini di Genova viene concesso un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2016, 2 
milioni per il 2017 ed il 2018, 1 milione annuo a partire dal 2019. 

 
(comma 586)  Danni da trasfusioni 
 

 Si prevede l’anticipo da parte delle Regioni degli indennizzi ai soggetti che hanno subìto danni da 
trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni. 

 
(comma 680)  Concorso alla finanza pubblica  delle Regioni e Province Autonome 
 

 Regioni e Province autonome devono garantire, con autocoordinamento 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 

 Per il 2016 il contributo è di 1.900 milioni ripartito come da Allegato  7 alla legge che segue: 
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Regione Importo 
(in migliaia di euro) 

Abruzzo                       60.089 
Basilicata                    47.473 
Calabria                                84.751 
Campania                                 200.257 
Emilia-Romagna                           161.625 
Lazio                                     222.363 
Liguria                                    58.915 
Lombardia                               332.168 
Marche                                    66.165 
Molise                                     18.187 
Piemonte                                 156.317 
Puglia                                   154.901 
Toscana                                   148.529 
Umbria                                    37.279 
Veneto                                    150.981 
TOTALE                       1.900.000 

   

          
(commi 790-791) 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 ospedaliere, con risorse finanziare-umane-strumentali 
vigenti, un “percorso di tutela delle vittime di violenza”, stalking incluso. 

 Entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge, con DPCM, saranno emanate Linee Guida per la 
costituzione di gruppi multidisciplinari per l’assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale. 

 
(comma 947) Trasferimento funzioni alle regioni 
 
Dall’1.1.2016 sono trasferite alle regioni le ex funzioni provinciali per l’assistenza, l’autonomia e la 
comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. 
 
(comma 949) Sistema Tessera Sanitaria e 730 precompilato 
 

 Vengono dettate norme per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati sanitari utili per il 
modello 730 precompilato. 

 I dati ti tutte le prestazioni sanitarie erogate a decorrere dal 1° gennaio 2016 devono essere inviati 
al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate che erogano servizi sanitari anche  
non accreditate. 

 Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi 
precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie risultanti nel sistema 
telematico Tessera Sanitaria. 

 
Commento 
Confermate nel testo definitivo della Legge di stabilità 2016 tutte le preoccupazioni e le perplessità avanzate 
in sede di proposta di legge, in alcuni casi con qualche aggravante. 
Pur apprezzando l’interesse verso le varie forme di disabilità, sostanziato nella pura destinazione di risorse 
economiche, non si può fare a meno di rilevare come la frammentazione dei medesimi  interventi vanifichi  
lo spirito di presa in carico globale della persona  perseguito a partire dalla legge n.328 del 2000.  
Su tutte le scelte prevale quasi esclusivamente l’esigenza del contenimento della spesa. 
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Si riduce il Fondo Sanitario Nazionale rispetto alle previsione della legge di stabilità 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. 
Mentre il Ministro Lorenzin parla di superamento dei Piani di rientro in corso nelle Regioni italiane, se ne 
introducono di nuovi per le singole Aziende Ospedaliere, Universitarie e per gli Istituti di Ricerca. E dal 2017 
anche per le Aziende Sanitarie. 
Si introduce un nuovo ticket per le cure termali, si erogano contributi vari a Fondazioni, Associazioni e altro, 
ma non si finanzia in nessun modo il percorso di tutela delle vittime di violenza (leggi donne), che il sistema 
sanitario dovrebbe garantire a risorse vigenti. 
E si chiede ancora una volta agli Enti Locali il concorso alla riduzione della spesa pubblica con oltre 16 
miliardi di euro nel quadriennio 2016-2019. L’esperienza recente ci ha dimostrato che tale forma di 
compartecipazione si concretizzerà alla fine con un ulteriore taglio ai servizi sanitari che sono la voce più 
consistente dei bilanci di tutte le regioni. 
E’, questa,  una legge in cui è assente la visione di una pubblica amministrazione  mirata a garantire servizi 
universali  ed a ridurre il disagio socio-sanitario delle persone fragili.  
E’ una legge che accresce le diseguaglianze  nell’accesso al servizio sanitario in ragione del la regione di 
residenza. 
E’ una legge che depotenzia il sistema pubblico e  riduce i diritti di cittadinanza. 
Infine va fatta una riflessione critica sulla metodologia e le procedure adottate. Anche questa legge di 
stabilità, come consuetudine degli anni recenti, è composta da un solo articolo, che ricomprende 999 
commi, dei quali oltre 130 (più del 13% del totale) riguardano direttamente od indirettamente il sistema 
sanitario nazionale. Coerenza vorrebbe che le affermazioni governative in merito alla chiarezza normativa, 
alla semplificazione e alla leggibilità dei bilanci (come affermato nel federalismo fiscale e nella riforma della 
contabilità) trovassero reale applicazione a partire dal principale documento di programmazione costituito 
dalla Legge di stabilità. 
 

 
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI SULL’ABITAZIONE 

 
(commi 74 -75 - 88) bonus ristrutturazioni e riqualificazione energetica  

Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016 sia la detrazione fiscale del 65% per interventi di 
efficIentamento  energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% edilizie per 
le ristrutturazioni edilizie. 

In particolare,le detrazioni,che è pari al 65% per le spese dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, è 
riconosciuta se le spese sono state sostenute per:  

100mila euro per interventi per la riduzione del fabbisogno energetico per riscaldamento 

60mila euro il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti - finestre,comprensive 
d’infissi) 

60mila euro per l’installazione dei pannelli solari 

30mila euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale  

Per la ristrutturazione edilizia è confermata sia la detrazione del 50% che l’aumento al 65% (su un importo 
massimo di 96mila euro) in caso di adozioni di misure antisismiche su abitazioni ,adibita ad abitazioni 
principali. 
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Dall’1 gennaio 2017 ,rientrerà nell’ordinaria detrazione del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie. 

 

L’ECOBONUS  

consiste in una detrazione fiscale dall’IRPF o dall’IRES, ripartita in 10 anni su una spesa massima 100.000€.  

Per le spese di ristrutturazione edilizia che non contemplano il RISPARMIO ENERGETICO l’importo massimo 
è di 96.000€. 

Per gli interventi di recupero edilizio,di manutenzione ordinaria e straordinaria,realizzati sugli immobili a 
prevalente destinazione abitativa privata,si applica l’aliquota agevolata del 10%. 

ATTENZIONE > non è più previsto l’obbligo di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando i 
lavori proseguono per più anni (Dlgs n. 175/2014-semplificazioni fiscali) 

BONUS MOBILI 

E’ prorogato fino al 31 dicembre 2016  il Bonus Mobili , cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 
10mila euro per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i 
forni),destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’acquisto deve essere effettuato entro 
il 31 dicembre 2016, la spesa massima ammessa  in detrazione è di 10.000€. 

(commi 53 -54- 55) agevolazione sull’imposta di registro per acquisto abitazione principale 

E’ inoltre possibile usufruire di una aliquota agevolata al 2% sull’imposta di registro per l’acquisto 
dell’abitazione principale. Tale agevolazione 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. 

 (comma 58) imposta di registro per edilizia convenzionata  

L’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione delle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di 
trasferimento delle proprietà delle aree che rientrano negli  interventi  di edilizia convenzionata, 
indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali. 

(comma 56) detrazione Irpef  su versamento IVA per acquisto immobili 

È prevista una detrazione sul’Irpef  lorda del 50% dell’importo dell’IVA corrisposto per l’acquisto (entro il 31 
dicembre 2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, ceduti 
dall’impresa costruttrice degli stessi. 

 (comma 59) sanzioni per i contratti di locazione 

si prevede la possibilità di adire , da parte del conduttore, l’autorità giudiziaria  nel caso di mancata 
registrazione entro il termine perentorio di 30 giorni  e entro 60 giorni ne dovrà essere data documentata 
comunicazione al conduttore,  il giudice determina il canone dovuto  al valore minimo definito per i 
contratti agevolati per gli studenti universitari. 

(commi 887-897)rivalutazione dei  beni e terreni  

Vengono prorogati di un anno i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone 
fisiche,elevando all’8% l’aliquota della relativa imposta sostitutiva. 
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(comma 902) uso del contante  nelle locazioni  

E’ abrogata la norma che prevedeva che i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, 
fatta eccezione  per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, 
quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludono l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità 
anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni 
fiscali da parte del locatore e del conduttore.    

(comma  75)  detrazioni per acquisto mobili in favore di giovani coppie 

A partire dal 2016 l’agevolazioni per l’acquisto di mobili è valida anche  per giovani coppie che comprano 
casa. In pratica il bonus è riconosciuto a giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi 
o da conviventi , che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni e in cui almeno uno dei due componenti 
non  abbia superato i 35 anni. L’agevolazione,sottoforma di detrazione IRPF  del 50%, ha un limite di spesa 
di 16mila euro (e quindi di 8mila euro di rimborso) ed è legata all’acquisto di mobili per l’abitazione 
principale. 

 
Commento 
Per quanto riguarda le misure in materia di agevolazioni nel comparto edilizio e abitativo è positivo il  
prolungamento temporale al 2016 del bonus ristrutturazioni e riqualificazione energetica, ma sarebbe stato 
molto più incisivo se la misura fosse divenuta strutturale, invece al termine dell’anno in corso si tornerà al 
precedente regime.  Anche l’ecobonus dovrebbe far parte di una politica di incentivi strategica che al 
momento non c’è. Ci troviamo quindi di fronte ad un gruppo eterogeneo di interventi, a cui manca un 
indirizzo unitario che veda il sostegno dello Stato e del sistema delle autonomie nell’ambito di una nuova 
politica energetica sostenibile. 

 
 

ENTI TERRITORIALI 

REGIONI A STATUTO ORDINARIO 

(commi 683 – 684) riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario 

E’ previsto un  contributo a favore delle regioni a statuto ordinario finalizzato alla riduzione del debito 
pubblico per un importo di 1.900 milioni di euro.  

(comma 688) versamenti delle regioni al bilancio dello Stato 

E’ previsto il versamento delle regioni al fine della diminuzione del debito pubblico di complessivi 6,6 
milioni di euro. Per il 2016; 9.8 milioni di euro per il 2017; 12,1 milioni di euro per il il 2018; 14,2 milioni di 
euro per il 2019.  

(commi 690- 691) Deroga sanzioni alle Regioni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno 2014 

Sono concesse deroghe sulle sanzioni  da comminare alle regioni inadempienti al rispetto del Patto di 
stabilità interno 2014. Il disavanzo può essere ripianato nel corso di 10 esercizi di bilancio anziché 7 come 
era previsto inizialmente. 

 



20 
 

(commi 707 -713 e 719 – 734) pareggio di bilancio degli enti territoriali 

La legge di stabilità 2015 (legge 190 2014) ha introdotto il pareggio di bilancio per gli enti locali e le regioni. 
La legge di stabilità 2016 supera  i tradizionali vincoli il patto di stabilità interno introducendo forme di 
flessibilità nell’uso di spazi finanziari a favore degli enti locali da parte delle regioni, dunque il saldo di 
bilancio dovrà tenere conto che il pareggio di bilancio dovrà essere inteso come saldo non negativo tra 
entrate finali e spese finali. Le regioni possono svincolare i trasferimenti già a loro attribuiti e che sono 
confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato 2015 per devolverli in favore delle province e città 
metropolitane.  

(commi 728 – 732) Patti di solidarietà flessibilità sul pareggio di bilancio 

Le regioni nell’ambito della flessibilità che concede spazi finanziari in favore dei comuni dovranno tenere 
conto in particolare modo delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e 
dei nuovi comuni risultanti dalla fusione di precedenti comuni a partire dall’anno 2011. 

(comma 735) spesa sanitarie esclusa dal calcolo ai fini del pareggio di bilancio 

Gli impegni assunti sulla spesa sanitaria a valere sugli avanzi di amministrazione della gestione sanitaria 
degli esercizi precedenti al 2015  è esclusa dal saldo ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio 
regionale nel 2015. 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

(commi 680 -682) Concorso alla finanza pubblica di Regioni e Province Autonome 

Per gli anni 2017 – 2019 è previsto un contributo delle regioni e province autonome alla diminuzione della 
spesa pubblica per i seguenti importi: 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

(Commi 685 - 686) ulteriori disposizioni per regioni e province autonome 

E’ previsto un contributo in favore della Regione siciliana di 900 milioni di euro per il 2016. Alla Regione 
Valle d’Aosta è attribuito un contributo di 50 milioni di euro per il 2016.  

COMUNI 

(commi 17  - 20)  Fondo di solidarietà comunale e compensazioni perdita di gettito tributi locali 

E’ intenzione di rendere permanente la destinazione di una quota del Fondo di Solidarietà a favore delle 
Unioni e Fusioni di comuni che era già prevista per gli anni 2014 – 2016. La quota prevista è di 30 milioni di 
euro  per le Unioni e 30 milioni di euro per  i comuni nati dalle Fusioni, tale importo sarebbe reso stabile 
anche per gli anni successivi al 2016. 

E’ inoltre previsto l’accantonamento di 80 milioni di euro a partire dal 2016 sul Fondo di solidarietà 
comunale. Il Fondo da ripartire tra i comuni  come contributo di compensazione per le perdite derivanti dal 
mancato gettito della TASI da abitazione principale. 

E’ attribuito  un contributo di 390 milioni di euro per il 2016 ai comuni che hanno avuto una perdita di 
gettito nel passaggio dall’ IMU alla TASI. Tali somme non vengono computate tra le entrate  ai fini del 
pareggio di bilancio. 
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La riduzione del Fondo di solidarietà comunale prevista dalla legge di stabilità 2015 (comma 436) non si 
applica ai comuni colpiti dagli eventi sismici (Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, dalle province 
di Lucca e Massa e Carrara) 

(comma 737) proventi concessioni edilizie 

E’ consentito ai comuni di utilizzare integralmente (per gli anni 2016 e 2017) i proventi delle concessioni 
edilizie e delle sanzioni previste nel Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia.  

(commi 29 – 34) Fabbisogni standard semplificati 

Sono semplificate le procedure per l’approvazione dei “fabbisogni standard”, ovvero del sistema di 
misurazione con i quali sono attribuiti gli ambiti ottimali di spesa per ogni voce del bilancio comunale. E’ 
soppressa l’attuale Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (Copaff).  

PROVINCE  - CITTA’ METROPOLITANE 

(comma 574) Contributo a province e città metropolitane per la viabilità 

E’ concesso un contributo in favore di province e città metropolitane di 400 milioni di euro (150 alle 
province) (250 alle città metropolitane) a decorrere dal 2016 per la viabilità e l’edilizia scolastica. 

(commi 764 – 774) Fondo alle province per la mobilità del personale 

E’ messo a disposizione delle province un Fondo di 60 milioni di euro per la ricollocazione del personale 
delle province; di cui 39,6 milioni di euro in favore delle regioni a statuto ordinario che hanno problemi per 
la copertura degli oneri del reimpiego del personale provinciale. Una quota di 21,4 milioni del Fondo  è 
invece destinata al trattamento economico del personale trasferito. E’ prevista l’istituzione di un 
Commissario per coordinare il processo di riordino delle funzioni delle province. 

Commento 
L’aspetto positivo consiste nel fatto che dopo sei anni di tagli lineari al sistema delle autonomie si comincia 
a ragionare su una rimodulazione del sistema, anche se permangono molte contraddizioni. Tra queste la 
questione del riassetto funzionale delle competenze, a partire dal superamento delle Province (legge 56/14 
Del Rio) e le nuove funzioni assegnate alla Città Metropolitane. Rimane aperta la questione del personale 
delle province che va ricollocato, tema sul quale gran parte delle regioni hanno emanato le disposizioni in 
merito al trasferimento del personale. Occorre inoltre una attenzione particolare al processo di 
riaggregazione intercomunale da attuare con gli strumenti delle Unioni dei comuni e soprattutto delle 
fusioni, che vanno incentivate per far drasticamente diminuire il numero dei piccolissimi comuni che sono 
oggi solo un fattore di diseconomia  nella programmazione del territorio. Va accolto positivamente lo sforzo 
verso le regioni affinché possano agire per incentivare la flessibilità nel governo della spesa comunale, 
superando le rigidità nella spesa per investimenti dovuta dal “patto di stabilità interno”. Di fatto si va al 
superamento del patto di stabilità attraverso una diversa gestione del bilancio regionale e comunale, con il 
pareggio di bilancio. Manca però ad oggi un organico riassetto del quadro normativo di ciò che fu il 
“federalismo amministrativo” e il “federalismo fiscale”. Le modifiche intervenute nelle recenti leggi di 
stabilità e provvedimenti collegati, ha di fatto modificato molta parte della normativa nata dalla legge 
42/2009 sul federalismo fiscale e dunque anche il federalismo amministrativo andrebbe ridisegnato in modo 
organico assieme ad una coerente politica di entrata per gli enti territoriali. 
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POLITICHE PER IL MEZZOGIORNO 
 
(commi 98 – 108) credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno 
 
E’ introdotto il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a nuove strutture produttive 
nelle regioni del Mezzogiorno ( Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna). La 
misura interessa il periodo che intercorre dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. La misura è in relazione 
alle dimensioni aziendali: 20% per le piccole imprese; 15% per le medie imprese; 10% per le grandi imprese. 
Il credito di imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria. 
 
VOLONTARIATO 

(commi 312 – 316) Copertura assicurativa del volontariato 

Rinnovo per il biennio 2016 -17 della copertura assicurativa per gli operatori del volontariato in particolare 
per chi esercita tale attività in territori montani, così pure i detenuti che svolgono attività volontarie e 
gratuite. Il fondo è di 5 milioni di euro. 

 

POLITICHE SULLA SICUREZZA E LEGALITA’ 

(commi 472 -475) operazione strade sicure  e personale di polizia 

Nella legge di stabilità 2016 sono state contemplate alcune novità in materia di sicurezza. 
Novità, di seguito riportate in sintesi, che sono dettate dalle emergenze delle minacce terroristiche, del 
Giubileo e di una maggiore attenzione per la cyber-sicurezza. 
Al personale delle forze di polizia e delle forze armate viene corrisposto un contributo straordinario pari a 
80 euro netti al mese (la misura vale 500 milioni).  
Per fronteggiare l'emergenza terrorismo vengono stanziati 35 milioni per anticipare al 2016 le assunzioni 
programmate per il 2017 in Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. 
 In arrivo 50 milioni per l'ammodernamento delle strumentazioni e delle attrezzature dei comparti difesa e 
sicurezza. Per rafforzare la cyber security è prevista una dotazione di 150 milioni.  
Punta a migliorare la sicurezza anche il programma straordinario per la riqualificazione urbana, per il quale 
sono stanziati 500 milioni.  
Previsto un credito d'imposta (dote da 15 milioni) per favorire l'acquisto da parte di cittadini di impianti di 
videosorveglianza. 
 
 
Commento 
In questo contesto, stando anche a quelle che sono le note critiche del Silp Cgil, sembra di capire che ancora, 
nonostante le emergenze, anche per questo anno la questione della sicurezza Nazionale è cosa di poco 
conto. Daniele Tissone, Segretario Generale del Silp Cgil, evidenzia alcuni punti critici in merito al 
trattamento economico degli operatori del comparto sicurezza e soprattutto, nonostante l’assunzione 
straordinari anticipata al 1/3/ 2016, mette in luce la forte carenza di personale e mezzi per il controllo e la 
prevenzione sul territorio. Inoltre evidenzia l’esclusione del ministero degli Interni per quello che riguarda la 
dotazione di tecnologie avanzate  in materia di contrasto al terrorismo. 
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Perplessità certamente condivisibili, ma la cosa che in qualche maniera potrebbe suscitare maggiore 
attenzione crediamo sia il fatto che vengano stanziati dei fondi per incentivare i cittadini a dotarsi di una 
sicurezza privata in termini di video sorveglianza e in termini di ricorso all’ausilio di istituti di vigilanza.  
E la sicurezza pubblica? Che succede stiamo appaltando la sicurezza dei cittadini agli istituti di vigilanza, o 
alle telecamere? E chi non dispone di risorse economiche per potersi garantire la sicurezza che fa’? 
Certamente e’ positivo il fatto che vengano stanziati 500 milioni per la riqualificazione urbana. 
 

Link  dove scaricare la legge di stabilità e i dossier degli Uffici studi della Camera e del Senato 

Legge di stabilità 2016: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg 

Dossier  dei Servizi studi Camera e Senato con sintesi della legge : 

 http://www.camera.it/temiap/2015/12/22/OCD177-1649.pdf 

http://www.camera.it/temiap/2016/01/13/OCD177-1657.pdf 

Camera dei Deputati schede di lettura  sul “ Milleproroghe” 
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/D15210.Pdf 
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