Contromanovra Sbilanciamoci! 2017
“Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l’ambiente”

LA CONTROMANOVRA 2017 IN CIFRE
Entrate

Uscite

(in milioni di euro)
FISCO E FINANZA
A) REDDITO PERSONALE
Rimodulazione aliquote Irpef sugli scaglioni di reddito
Assoggettamento all’Irpef delle rendite finanziarie

1.400,0
2.400,0

Rinuncia detassazione premi di produttività

200,0

Rinuncia abolizione Irpef agricola

200,0

B) PATRIMONIO PERSONALE E DI IMPRESA
Introduzione di un'imposta patrimoniale complessiva
Riduzione franchigia su tassa di successione e applicazione di aliquote crescenti
Introduzione di una vera Tassa sulle Transazioni Finanziarie

4.100,0
900,0
3.700,0

C) REDDITO DI IMPRESA
Rinuncia riduzione aliquote Ires

2.500,0

Rinuncia abolizione addizionali Ires per società di gestione di fondi di investimento comuni

600,0

Abolizione super e iper-ammortamento
ammortamento

600,0

D) NATURA IBRIDA
Blocco clausola di salvaguardia su Iva e accise
Tassazione voli e auto aziendali e di lusso

15.100,0
2.000,0

Tassazione profitti del settore dei beni di lusso

200,0

Misure fiscali penalizzanti per il rilascio del porto di armi

170,0

E) LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE
Digital tax e misure di contrasto all'elusione fiscale

2.000,0

Moneta elettronica e controlli online

2.000,0

Esclusione degli evasori dai servizi pubblici

1,0

POLITICHE INDUSTRIALI, LAVORO E REDDITO
A) POLITICHE INDUSTRIALI
Ridurre le politiche “orizzontali” per la ricerca industriale

250,0

Un nuovo programma di ricerca pubblica

250,0

Un nuovo programma di investimenti pubblici

500,0

Un nuovo bando Prin straordinario nel 2017

240,0

240,0

B) LAVORO
25mila occupati nei settori hi tech e della conoscenza
Contributi aggiuntivi per i pensionati che lavorano
Tassazione dei voucher

500,0
50,0
321,6
10,0

Riduzione dell’orario di lavoro

5,0

Stop al precariato statale
Internalizzazione dei servizi pubblici

10,0

Razionalizzazione immobili di proprietà pubblica

50,0

Rinnovo del contratto degli statali

20,0

Contratto di lavoro senza deroghe peggiorative a livello locale

10,0

Tutele dal licenziamento e costi delle cause di lavoro
C) REDDITO

10,0
9.166,6

Una forma strutturale di sostegno al reddito
CULTURA E CONOSCENZA
A) SCUOLA

1.000,0

Investimenti strutturali sull’edilizia scolastica

600,0

Rifinanziare il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa
Sostituzione dell’ora di religione

1.500,0
10,0

Promuovere progetti e attività studentesche
Abolizione detrazioni Irpef per le scuole private secondarie

337,0

Aumento fondi per l’autonomia scolastica
B) UNIVERSITÀ E RICERCA

300,0

Aumento del Fondo Integrativo Statale

333,0

Reintegro del Fondo di Finanziamento Ordinario

800,0
50,0

Investimenti in edilizia universitaria
Riforma tassazione e no-tax area fino a 28mila euro

600,0

Reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo b

445,8

Cancellazione del contributo per “Human Technopole”
C) POLITICHE CULTURALI

10,0

Tax credit per le produzioni musicali di artisti emergenti

10,0

Fondo per ristrutturare spazi demaniali per produzioni artistiche

20,0

Facilitazioni all’accesso alle attività culturali per gli studenti

20,0
138,0

Risorse per il Fondo Unico per lo Spettacolo

19,0

Risorse per la promozione dell’Arte e dell’Architettura contemporanea
Abrogazione del "Bonus Cultura"

290,0

Implementare i Livelli Essenziali delle Prestazioni Culturali

300,0

Gratuità di musei, monumenti e aree archeologiche
AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

155,4

Introduzione anche in Italia del Carbon Floor Price
Ritocco royalties e canoni per le trivellazioni offshore

1.000,0
104,0

Promozione e installazione di impianti fotovoltaici con accumulo
Introduzione di una tassa automobilistica sull’emissione di CO2
Opere piccole e medie utili per il Paese

200,0
500,0
1.300,0

1.300,0

Interventi di prevenzione del rischio sismico e del rischio idrogeologico

1.900,0

Fondo di rotazione per le demolizioni delle opere abusive

1.900,0
150,0

Interventi in aree protette terrestri e marine

30,0

Adeguamento dei canoni di concessione per le attività estrattive (cave)

190,0

Finanziare il Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile

160,0

Rimodulazione ecotassa rifiuti

425,0

160,0

WELFARE E DIRITTI
A) SPESA PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Risorse aggiuntive per LEPS e Fondo Nazionale Politiche Sociali

288,5

Più risorse per il sistema dei servizi pubblici per l'infanzia

600,0

Abolizione "bonus bebè"
Abolizione premio alla nascita
Cancellazione Fondo di sostegno alla natalità
Abolizione bonus asilo

1.032,0
392,0
14,0
144,0

Abolizione voucher baby sitting per lavoratrici sia dipendenti che autonome

50,0

Finanziamento dello sport sociale e dello sport paraolimpico

60,0

Tassazione del gioco d'azzardo

60,0

801,0

Risorse per prevenzione, cura e contrasto del gioco d'azzardo patologico

200,0

B) DISABILITÀ
Razionalizzazione metodo di riconoscimento della condizione di disabilità

150,0

Più risorse per il Fondo per le Non Autosufficienze

150,0

Diritto al lavoro e mantenimento dell’occupazione

20,0

Diritto allo studio degli alunni con disabilità

200,0

Soluzioni abitative e di supporto per il “Dopo di noi”

100,0

Accessibilità edifici

100,0

C) MIGRAZIONI E ASILO
Chiusura dei CIE, degli hot-spot e riduzione dei Cas

600,0

Più risorse per lo Sprar

200,0

Sblocco turn-over per i Comuni che aderiscono allo Sprar

30,0

Abolizione visti di ingresso privilegiati per super-ricchi

0,0

Più risorse per gli interventi di inclusione

200,0

Per un sistema nazionale di protezione contro le discriminazioni e il razzismo

50,0

Avvio di un piano nazionale di smantellamento dei “campi nomadi”

75,0

D) PARI OPPORTUNITÀ
Congedo parentale obbligatorio di 15 giorni per i padri

472,0

Nuovi centri antiviolenza

30,1

E) POLITICHE ABITATIVE
Finanziamento di un piano pluriennale per abitazioni sociali senza consumo di suolo

1.000,0

Fondo per la morosità incolpevole e Fondo sociale per gli affitti
Eliminazione della cedolare secca sugli affitti a canone libero

430,0
1.200,0

Tassazione di proprietà degli immobili tenuti vuoti

400,0

Contrasto al canone nero e irregolare

300,0

F) CARCERI

Più risorse per misure alternative alla detenzione

218,6

COOPERAZIONE, PACE E DISARMO
A) RIDUZIONE DELLA SPESA MILITARE
Riduzione dei costi legati al personale militare e civile delle Forze Armate

1.445,0

Taglio programmi militari finanziati dal Mise
Stop a nuovi contratti di acquisto per nuovi caccia F-35

2.100,0
634,0

Ritiro dalle missioni militari (tranne Libano e Mediterraneo)

830,0

Unificazione Forze dell'Ordine

500,0

B) ATTIVITÀ DI PACE
Implementazione dei Corpi Civili di Pace

20,0

Riconversione dell’industria a produzione militare
Valorizzazione territoriale liberata da servitù militare

200,0
50,0

Creazione di un Istituto per la Pace e il Disarmo

5,0

Fondi aggiuntivi per il Servizio Civile Universale

148,9

Fondi per l'Agenzia per lo Sviluppo

65,0
ALTRAECONOMIA

Istituzione del Fondo per il Commercio equo e solidale

1,0

Istituzione del Fondo per l’Economia solidale

1,0

Istituzione del Fondo per la Riconversione ecologica delle imprese

10,0

Spazi per l’economia solidale

1,0

Istituzione dei Consigli metropolitani sul cibo

0,7

Sostegno a una rete nazionale di mercati e fiere eco&eque

10,0

Piano strategico nazionale per la Piccola distribuzione organizzata

10,0

Piano strategico nazionale per la Garanzia partecipata

10,0

Open Data per l’Economia solidale
Un investimento pubblico sugli Open Data
TOTALE

1,0
150,0
40.860,6 40.860,6

