LE PROPOSTE DI SBILANCIAMOCI! PER IL 2020
Entrate
Uscite
in milioni di euro

FISCO E FINANZA
A) REDDITO PERSONALE
Rimodulazione aliquote Irpef sugli scaglioni di reddito

2.100,0

Assoggettamento all’Irpef delle rendite finanziarie

2.400,0

B) PATRIMONIO PERSONALE E DI IMPRESA
Introduzione di un’imposta patrimoniale complessiva

6.000,0

Riduzione franchigia su tassa di successione e applicazione
di aliquote crescenti

1.400,0

Una vera tassa sulle transazioni finanziarie

3.700,0

Abolizione della cedolare secca sul libero mercato

1.100,0

Tassazione degli immobili sfitti

400,0

C) REDDITO DI IMPRESA
Abolizione riduzione aliquote Ires

3.970,0

D) NATURA IBRIDA
Blocco clausola di salvaguardia su Iva e accise
Tassazione di voli, barche e auto di lusso
Legalizzare e tassare la vendita di cannabis

23.072,0
800,0
3.200,0

Tassazione profitti del settore dei beni di lusso

200,0

Aumentare la tassazione del gioco di azzardo

2.000

Misure fiscali penalizzanti per il rilascio del porto di armi

170,0

Tassazione degli investimenti pubblicitari

500,0

Tassazione dei diritti televisivi del calcio professionistico

60,0

E) LOTTA ALL’EVASIONE E ALL’ELUSIONE FISCALE
Un piano straordinario di accertamento e riscossione fiscale

4.000,0

Rafforzamento della Web tax

2.500,0

Introduzione della moneta elettronica e di controlli online

1.000,0

Contrasto al canone nero e irregolare
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Entrate
Uscite
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POLITICHE INDUSTRIALI, LAVORO E REDDITO
A) POLITICHE INDUSTRIALI E INVESTIMENTI PER IL GREEN NEW DEAL
Un piano di investimenti pubblici a sostegno di un vero Green New Deal

5.000,0

Sostenere la ricerca pubblica per la transizione ecologica dell’economia

300,0

B) LAVORO E REDDITO
Quadruplicare la dotazione del Fondo occupazione

900,0

Un Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro

76,9

Stabilizzazione personale dell’Anpal e dei Centri per l’impiego

50,0

Costruire un diritto alla presa in carico

0,0

Superare gli aspetti discriminatori della legislazione sul reddito di cittadinanza

0,0
14,0

Garantire l’effettiva fruizione del reddito di cittadinanza
da parte dei più bisognosi

130,0

CULTURA E CONOSCENZA
A) SCUOLA
Più fondi per il diritto allo studio e l’edilizia scolastica

1.000,0

Finanziamento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

604,2

Aumento dei fondi per autonomia scolastica e progetti studenteschi

310,0

Formazione dei Tutor per i Percorsi per le competenze trasversali
e l’orientamento
Abolizione detrazioni Irpef per iscrizioni alle scuole secondarie private
Chiusura del progetto “Scuole sicure”

20,0
337,0
4,2

B) UNIVERSITÀ E RICERCA
Misure per un vero diritto allo studio
Integrazione del Fondo di finanziamento ordinario e No Tax area

400,0
1.500,0

Un piano di investimenti per la ricerca

485,8

Finanziamento del dottorato di ricerca

136,6

C) POLITICHE CULTURALI
Implementazione dei Livelli essenziali delle prestazioni culturali

290,0

Promozione dello spettacolo dal vivo

103,0

Favorire la pratica musicale di bambini e ragazzi
Promozione dell’arte e dell’architettura contemporanea
Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l’ambiente

14,0
8,0
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Entrate
Uscite
in milioni di euro
Promozione del libro e della lettura

22,4

Abrogazione del Bonus Cultura

160,0

Gratuità di musei, monumenti e aree archeologiche

229,0

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Proventi Ets per il Fondo per il Green New Deal

0,0

0,0

Rendicontazione dei cambiamenti climatici nelle politiche di investimento

0,0

0,0

Cancellazione royalties e canoni per le trivellazioni offshore

0,0

0,0

Promozione e installazione di impianti fotovoltaici con accumulo

200,0

Legare la tassa di proprietà dei veicoli all’emissione di CO2

500,0

Più fondi per i Comuni per la tutela e la messa in sicurezza del territorio

400,0

Istituzione di un Fondo di rotazione per le demolizioni delle opere abusive

150,0

Un Piano per definire le pratiche inevase dei condoni edilizi
Un programma di opere pubbliche utili al Paese

0,0

0,0

2.200,0

2.200,0

Miglioriamo la tutela del territorio

40,0

Salviamo la natura delle aree terremotate

0,6

WELFARE E DIRITTI
A) SPESA PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Aumentare il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
Altro che bonus: più asili pubblici!

1.000,0
0,0

Anziani e mobilità locale sostenibile

0,0
21,0

Un Fondo per prevenzione, cura e contrasto all’abuso di cannabis

200,0

B) SALUTE
Garantire l’esigibilità dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza

1.000,0

C) PENSIONI
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Età di pensionamento a partire da 62 anni con il sistema contributivo

0,0

0,0

Età di pensionamento a partire da 65 anni con il sistema misto

0,0

0,0

Pensioni e minimo pensionistico per i lavoratori più giovani

0,0

0,0

Rafforzare la sicurezza delle pensioni e le opzioni di scelta

0,0

0,0

Trattamento di fine rapporto (Tfr) all’Inps

0,0

0,0
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D) DISABILITÀ
Riconoscimento della condizione di disabilità e attivazione servizi
con ricomposizione della spesa

20,0

Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza e aumento del Fondo
per la Non Autosufficienza

179,0

Fondo per i progetti di vita indipendente

32,0

Incremento della dotazione del Fondo “Dopo di Noi”

10,0

E) MIGRAZIONI E ASILO
Varare una nuova missione pubblica di ricerca e soccorso
dei migranti in mare
Regolarizzazione dei migranti privi di documenti
Rafforzare il sistema di accoglienza pubblico: via i Cpr e i Cas,
si rafforzi lo Sprar

1.000,0
1.554,0
650,0

No all’aumento dei costi della richiesta di cittadinanza
e dei visti di ingresso di lunga durata

15,7

Riforma della legge sulla cittadinanza e un impegno forte
contro il razzismo

100,0

F) POLITICHE ABITATIVE
Finanziamento di un piano per l’edilizia residenziale pubblica
senza consumo di suolo

1.000,0

Fondo per la morosità incolpevole e Fondo sociale per gli affitti

600,0

G) CARCERI
Riduzione delle spese di detenzione grazie alla legalizzazione
della cannabis e alla depenalizzazione di alcune condotte relative
alle altre droghe

700,0

Riallocazione delle mansioni negli istituti penitenziari

10,0

Aumentare l’organico degli operatori civili

50,0

Misure alternative alla detenzione

640,0

COOPERAZIONE, PACE E DISARMO
A) RIDUZIONE DELLA SPESA MILITARE
Riduzione del personale della Difesa

1.200,0

Taglio dei programmi militari finanziati dal Ministero dello Sviluppo economico 1.500,0
Taglio ai contratti di acquisto per nuovi caccia F35

500,0

Drastica riduzione delle missioni militari

800,0

Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l’ambiente
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B) ATTIVITÀ DI PACE E COOPERAZIONE
Rilancio e implementazione della sperimentazione sui Corpi civili di pace

10,0

Riconversione dell’industria a produzione militare

100,0

Valorizzazione territoriale liberata da servitù militare

10,0

Reintegrazione dei fondi per le Nazioni Unite

36,0

Aumento dei fondi per il Servizio Civile

260,0

Verso lo 0,7% del reddito nazionale lordo all’aiuto pubblico allo sviluppo
Destinazione del Fondo Africa a interventi per le comunità

2.000,0
0,0

Potenziamento delle attività di peacebuilding

0,0
20,0

ALTRAECONOMIA
Istituzione di un dazio speciale sui prodotti che non rispettano
i diritti umani
Istituzione del Fondo per le Municipalità trasformative

100,0

Riorientamento del Fondo crescita sostenibile per la riconversione
delle aree industriali in crisi

300,0

Promozione dell’agricoltura sostenuta dalle comunità (Csa)

2,0

Istituzione dei Consigli metropolitani sul cibo

1,5

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

10,0

Piano strategico nazionale per la piccola distribuzione organizzata

10,0

Open data per l’economia solidale
Finanziamento del Fondo per il commercio equo e solidale

TOTALE

100

500,0

1,5
10,0

46.405,2 46.405,2
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