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Ammortizzatori sociali in deroga e precari P.A.

Fabbisogno per ammortizzatori sociali in deroga (inclusi oneri figurativi)

2,1 Mld € “Deroghe” regionali

0,2 Mld € “Deroghe” plurilocalizzate in più regioni concesse dal M. Lavoro

2,3 Mld € TOTALE

Anno
2012

Anno
2013

• Il fabbisogno per ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013 sarà contenuto, anche mediante il dialogo
con le parti sociali e le autonomie, mediante:

– un sistema di verifiche e monitoraggio della spesa
– criteri maggiormente selettivi sia delle richieste presentate dalle imprese, sia delle risorse

effettivamente erogate
• Oltre a 1 miliardo di euro circa risultano già finanziati dalla ‘legge Fornero’ per la cassa integrazione in

deroga; il Governo prevede un ulteriore finanziamento di circa un miliardo
• Vengono sbloccate le risorse (per 57 milioni) per i contratti di solidarietà
• Proroga al 31 dicembre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, degli strumenti giuridici per avvalersi dei

lavoratori a tempo determinato della P.A. al fine di garantire i servizi essenziali
• Proroga al 31 dicembre 2013 dei contratti a tempo determinato degli Sportelli unici per l’immigrazione

delle Prefetture-Utg e degli Uffici immigrazione delle Questure del Ministero dell’interno (10 milioni)



Ammortizzatori sociali in deroga: modalità di copertura

Importo Fonti di copertura

1.000 Mln € Stanziati dalla c.d. Legge Fornero (L. 92/2012)

288 Mln € Risorse Piano di Azione e Coesione, attuando la prevista riprogrammazione dei Fondi 
strutturali UE 2007-2013 (attivabile in via amministrativa);

250 Mln € Disponibili dal Fondo per gli sgravi contributivi per i contratti di secondo livello per l’anno 
2013. Fondi che non sarebbero stati utilizzati nel 2013 e che saranno reintegrati. 

246 Mln € Risorse derivanti dalla formazione professionale mediante procedura amministrativa diretta.

100 Mln € Utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione iscritti al bilancio per l’anno 2016 (che non 
sarebbero state utilizzate)

100 Mln € Fondi inutilizzati derivanti dall’accordo Italia – Libia (per la costruzione di nuove infrastrutture)

57 Mln € Sblocco risorse per i contratti di solidarietà

19 Mln € Utilizzo Sanzioni Antitrust

10 Mln € Utilizzo fondi disponibili presso Consap per usura ed estorsione

2,070 Mln € TOTALE



Intervento in materia di IMU

• Sospensione per tre mesi del versamento della prima rata dell’IMU, calcolata ad aliquota con maggiorazione
fino a 0,6% (tenendo conto delle scelte operate dai Comuni nel 2012), relativa a:

– Abitazione principale (con esclusione di abitazioni signorili, ville e castelli)
– Unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali e alloggi IACP
– Terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali

• Al fine di garantire la liquidità ai Comuni, è previsto il temporaneo incremento del limite massimo di ricorso
all’anticipazione di tesoreria (dell’Ente locale), in misura pari al 50% del gettito IMU

• i relativi oneri per interessi sono:

Ipotesi oneri per interessi passivi con un tasso annuale pari al 3%

Tipologia Oneri per interessi passivi

Abitazione principale 15,31 Mln €

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative
(propr. Indivisa) 0, 29 Mln €

Terreni + fabbricati rurali strumentali 2,60 Mln €

TOTALE ONERI 18,20 Mln €



Intervento in materia di IMU: modalità di copertura

• Ai fini della copertura dei suddetti oneri per l’anno 2013 si prevede l’utilizzo delle seguenti risorse:

Descrizione Importo

Riduzione Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica (FISPE) 12,5 Mln €

Riduzione emolumenti per Ministri non parlamentari 0,6 Mln €

Riduzione Fondo Speciale di parte corrente (Tabella A) mediante utilizzo
relativo al Ministero dell’economia e finanze 5,1 Mln €

TOTALE 18,2 Mln €

Clausola di salvaguardia
• La riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi

programmatici indicati nel DEF 2013
• In caso di mancata riforma entro il 31 agosto 2013 il termine di versamento della prima rata dell’IMU è fissato al 16

settembre 2013


