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Milano, 7 gennaio 2019 

Prot. n. 01/2019 

Class. N. 3.6 

         

 Ai Segretari Generali Spi 

 Ai Segretari Spi con delega alla Negoziazione 

Sociale 

 Agli Spi comprensoriali 

Loro sedi 

 

Oggetto: Legge di bilancio 2019 

La Camera dei deputati ha definitivamente approvato la Legge di bilancio 2019.  

E' una legge molto negativa per l'Italia, approvata a tappe forzate dopo un percorso di più di 
due mesi gestito in modo pessimo sia con l'Europa (Salvini e Di Maio sono passati dal "tireremo 
dritto" ad una umiliante retromarcia) che nel dibattito parlamentare (mai era accaduto che una 
legge di bilancio venisse approvata comprimendo in modo così umiliante le prerogative del 
Senato e della Camera).   

Nel merito, la Legge di bilancio - per salvare il salvabile delle due bandiere elettorali di Lega e 5 
Stelle ("quota 100" pensionistica e reddito di cittadinanza, uscite comunque molto 
ridimensionate rispetto alla versione iniziale del disegno di legge di bilancio) - ha finito per 
aumentare la pressione fiscale, , diminuire le risorse disponibili per gli investimenti pubblici e 
mettere sulla testa degli italiani una enorme "spada di Damocle" fiscale (le clausole di 
salvaguardia IVA, che raggiungono il livello record di 23 miliardi nel 2020 e 29 miliardi dal 2021). 

Un capolavoro all'incontrario, l'esatto opposto di quanto sarebbe necessario fare in un Paese 
che, purtroppo, sta scivolando verso la recessione.  

I principali interventi della legge di bilancio sono sintetizzati in questo dossier del servizio studi 
del Parlamento: 

https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/ID0006g.Pdf 

           ./. 

https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/ID0006g.Pdf
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E' molto interessante anche la nota di analisi pubblicata dall'Ufficio parlamentare di bilancio il 
22 dicembre: 

http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2018/12/Flash_-3_2018.pdf 

 

Le analisi di dettaglio della legge di bilancio del servizio studi del Parlamento le potete trovare 
qui: 

a) commi 1-601  

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0006h_vol_I.pdf?_1545987030760 

 

b) commi 604-1143 

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0006h_vol_II.pdf?_1545989944161 

 

Cordiali saluti 

Per il dipartimento Welfare    Il Segretario Generale Spi Cgil Lombardia 

Claudio Dossi        Stefano Landini 
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