
 
 
 
 
 
Circolare n.205/2020 16/10/2020 

 
NADEF _ Via libera di Camera e Senato  
Roma 16 ottobre 2021_ Approvata lo scorso 5 ottobre dal Consiglio dei ministri, ottiene il 
via libera di Camera e Senato la Nota di aggiornamento del documento di economia e 
finanza _ Nadef contenente le nuove cifre della finanza pubblica. 

Viene fissato al 7% del Prodotto interno lordo il deficit per il 2021, con ulteriori spese per 
affrontare l’emergenza Covid nell’ordine di 22 miliardi di euro. Il debito dovrebbe salire fino 
al 158% del Pil mentre, sempre l’anno prossimo, il Pil dovrebbe registrare una crescita del 
6%, mentre nel 2022 e nel 2023 si stima pari al 3,8% e al 2,5% rispettivamente. 

Questa la cornice entro la quale il Governo si appresta a varare il prossimo fine settimana 
il Documento Programmatico di Bilancio per il 2021 da inoltrare alle Camere entro il 20 
ottobre. Sul tappeto oltre ai 22 miliardi di extradeficit ed alle nuove operazioni di spending 
review (revisione di alcuni sussidi ritenuti dannosi per l’ambiente) ci sono 17 miliardi di 
risorse del Recovery Fund che dovrebbero essere anticipate al nostro Paese in attesa dei 
negoziati a livello europeo. 

In totale dunque risorse per 40 miliardi circa che _ stando alle anticipazioni ricevute dalla 
Confederazione _ saranno impegnate per rifinanziare misure anticrisi e coprire nuovi 
interventi per rilanciare i settori produttivi, attraverso incentivi all’occupazione, avviando 
importanti riforme _ in primis quella del Fisco, con un focus su Partite IVA, tax expenditure 
(ossia riordino delle detrazioni IRPEF), misure per la famiglia (a partire dall’assegno unico 
per i figli).  

Per quanto riguarda le linee programmatiche, gli interventi saranno principalmente rivolti a: 

 sostenere lavoratori e settori produttivi più colpiti per tutta la durata della crisi Covid; 



 valorizzare le risorse messe del programma “Next Generation EU” per realizzare 
investimenti e riforme; 

 attuare una riforma fiscale che migliori l’equità del sistema tributario, riduca il carico 
sui redditi medi e bassi, introduca un assegno universale per i figli; 

 assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica, spostando risorse a 
beneficio dei cittadini e della produttività; 

 ridurre l’indebitamento netto della PA verso livelli compatibili con una costante 
riduzione del rapporto debito/PIL. 

Sempre sulla base delle notizie a disposizione della Confederazione, lo strumento della 
legge delega verrà utilizzato dal Governo sia per la riforma fiscale sia per quella sul 
riordino delle agevolazioni per le famiglie con figli, che introdurrà l’assegno unico. 
Entrambe le norme saranno predisposte entro la fine dell’anno, quindi nell’ambito della 
sessione di Bilancio: l’obiettivo del Governo sarebbe quello di far partire l’assegno unico 
già nel 2021, mentre la revisione delle aliquote IRPEF dovrebbe partire a gennaio 2022. 

Sul piano degli interventi specifici, sono previste significative risorse per continuare anche 
nel 2021 l’azione di sostegno all’occupazione e ai redditi dei lavoratori, in particolare nei 
settori più impattati dall’emergenza Covid-19 e che, soggetti alle nuove limitazioni imposte 
per contenere il contagio, necessitano di una particolare attenzione. Ammonterebbe a 5 
mld€ la cifra da destinare agli ammortizzatori sociali con ulteriori 18 settimane di cassa 
integrazione con la possibilità di essere utilizzate retroattivamente dalle aziende che 
hanno terminato il primo blocco da 18 settimane già a partire da novembre prossimo. 
Ancora fortemente dibattuto invece il tema del blocco dei licenziamenti in scadenza a fine 
anno. 

Verrà completato il finanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente: sono i 
100 euro in busta paga da luglio scorso per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40mila 
euro. In base alla legislazione vigente (la manovra dello scorso anno), è strutturale per i 
redditi fino a 28mila euro, mentre termina a fine anno 2021 fra i 28mila e i 40mila euro. 
L’obiettivo, evidentemente, è di prorogarlo anche per questi lavoratori. 

Ci sarebbe poi l’intenzione del Governo di proseguire anche con il taglio contributivo al 
Sud, già introdotto dal decreto-legge di agosto limitatamente agli ultimi mesi del 2020 e 
l’ulteriore proroga della moratoria sui prestiti delle PMI, che attualmente scade il 31 
gennaio.  

La Confederazione divulgherà successive informazioni ad esito degli incontri di Governo 
previsti per il fine settimana. 

 


