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Roma, 17 gennaio 2020 

Prot. Dpf.32/mgs                                                                A Tutte le strutture   

                                                                                                      LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Legge di Bilancio 2020: Fisco, Previdenza, Pubblico Impiego, Sanità 

 

 

Carissimi, 

come sapete è stata approvata la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di 

Bilancio 2020), pubblicata in G.U. 304 del 30 dicembre 2019, S.O. n. 45. 

Il provvedimento consta di 19 articoli, all’ articolo 1, composto da 884 commi, si 

trovano tutte le disposizioni. 

 

In termini generali va detto che la manovra 2020 si attesta su 32 mld circa.  

Di questa cifra 23 mld circa (ovvero il 75% delle risorse), sono destinati alla 

sterilizzazione della clausola IVA per il 2020. Restano disponibili per le altre misure 

circa 9 mld, (poco più del 25 % delle risorse), comprese le spese indifferibili. 

Inoltre, metà della manovra (16 mld circa) è finanziata in deficit, ovvero senza 

entrate pubbliche correnti a copertura delle spesa. 

Il resto della manovra (altri 16 mld circa) è finanziato principalmente: dalla 

riduzione della spesa per interessi; da maggiori entrate derivanti dalla lotta all’ 

evasione fiscale (3,3, mld nel 2020); dal posticipo al 2020 dei versamenti di 

acconto dovuti nel 2019; dalla ridefinizione della platea dei beneficiari del 

regime forfetario; dalla riduzione delle tax expenditures; dalle entrate derivati da 

nuove tasse (plastic tax, sugar tax, ecc…) 

 

La CISL ha rilevato, fin dall’ audizione tenutasi lo scorso novembre presso le 

Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che, in questo contesto di riferimento, 

le risorse della manovra 2020 sono insufficienti per interventi di ampia portata, 

che riteniamo necessari per consentire al Paese una ripresa significativa.  

Inoltre, molte delle misure previste dalla Legge di Bilancio hanno un’ efficacia 

dilazionata nel tempo, che ne riduce, in alcuni casi significativamente, la 

portata. 

 

Vi inviamo in allegato una dettagliata analisi e un commento delle singole 

disposizioni inerenti le deleghe del nostro Dipartimento, organizzate nelle 

seguenti aree tematiche: Fisco, Previdenza, Pubblico Impiego, Sanità, mentre 

per il Mezzogiorno si rinvia alla circolare congiunta con il Dipartimento Politiche 

dell’artigianato, cooperazione, energia, istruzione, ambiente, difesa del suolo, 

sviluppo del territorio, fondi comunitari, salute e sicurezza. 
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Segnaliamo che, sul tema previdenza e pensioni, essendo le ragioni delle 

rivendicazioni sindacali contenute nella piattaforma unitaria tuttora pienamente 

valide, queste saranno ribadite nell'annunciato incontro con la Ministra del 

Lavoro previsto per il 27 gennaio. 

Mentre sulla partita fiscale, come sapete, la nostra attenzione nella fase attuale 

è particolarmente concentrata sulla definizione dei contenuti del decreto che 

definirà le modalità della riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti, 

misura in ordine alla quale la Legge di Bilancio si limita a definire il fondo di 3 mld 

per il 2020 e di 5 mld per il 2021. 

 

Sarà nostra cura tenervi puntualmente informati sulla evoluzione delle questioni 

inerenti le deleghe del Dipartimento. 

 

Cordiali saluti, 

 

Il Segretario Confederale 

 

Ignazio Ganga  

 
 

 

 

 

 

 

Allegato: n. 1 

 


