


Introduzione
La Manovra del Governo Meloni per il 2023 è una Manovra Ammazza-Italia: non
incentiva l’economia verde e non pianifica un futuro responsabile, è un inno
all’evasione e alla austerità, colpisce i più deboli senza ritegno.

Noi la vogliamo socio-climatica, per il futuro e per i giovani.

Le nostre priorità

● “Extraprofitti”, aliquota elevata dal 25% proposto dal Governo al 100 per
cento. È una misura di equità e di contrasto al caro-bollette: solo punto
percentuale di aliquota genera circa 400 milioni di maggior gettito erariale
(per esattezza 398 mln), quindi l’elevazione di 75 punti percentuali
dell’aliquota è capace di generare un maggior gettito erariale pari a circa 30
miliardi di euro.

● Istituzione di un’imposta straordinaria di solidarietá del 5% per i patrimoni
superiori a 25 milioni di euro di base imponibile; tra le proposte c'é anche
l'Istituzione sostitutiva sui patrimoni – superiori a 500 mila euro- ,
progressiva per dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di
tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica,
istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all’abitazione ed assetto
urbanistico

● Graduale azzeramento della soglia massima autorizzata di utilizzo di denaro
contante in favore dei pagamenti tracciabili con carte di credito/debito in
favore della modernizzazione del paese e l'esigenza di continuare a ridurre
l'evasione fiscale.

● Cancellazione del regime forfettario della “flat tax” per i suoi e�etti iniqui, in
primis quello di tracciare un solco tra il trattamento dei diversi lavoratori
autonomi e delle imprese di professionisti.
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● Soppressione dell’articolo 82 sul Ponte sullo Stretto di Messina non solo per
le sue problematiche geologiche ma come simbolo di OPERA INUTILE E
DANNOSA.

Gli emendamenti del Gruppo Alleanza Verdi e
Sinistra

1. Istituzione di un’imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni (Art.
28bis)

2. Graduale riduzione della soglia massima autorizzata di utilizzo di denaro
contante (Sostituzione art. 69)

3. Raddoppio dello stanziamento previsto per gli interventi in materia di
giustizia riparativa (art. 149)

4. Modifica dell’aliquota del contributo straordinario sui cc.dd. extraprofitti (art.
28bis)

5. Modifica dell’aliquota del contributo straordinario sui cc. dd. Extraprofitti
altra versione (art. 11bis)

6. Deducibilità del contributo straordinario ai fini IRES e IRAP (art. 28)
7. Proroga detrazioni spese sostenute per l’abbattimento di barriere

architettoniche (art. 51)
8. Cancellazione Flat tax incrementale (art. 13)
9. Abolizione del regime forfettario agevolato (art. 12)
10. Soppressione tetto del contante a 5.000 euro (art. 69)
11. Mantenimento dell’accettazione di pagamento attraverso strumenti

elettronici (POS) per qualsiasi importo (art. 69)
12. Aggiornamento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca (art.

26bis
13. Fondo rotativo per e�cienza energetica e le energie rinnovabili nei quartieri

a maggiore disagio socio-economico (art. 74bis)
14. Si aggiungono tra le filiere agricole oggetto di interventi di sostegno quelle

biologiche (art. 76)
15. Introduzione degli sprechi alimentari tra gli obiettivi del fondo per la

sovranità alimentare (art. 76)
16. Modifica obiettivi del Fondo per l’innovazione in agricoltura (art. 77)
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17. Istituzione del Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di
infrastrutture elettriche per l’integrazione delle tecnologie di ricarica dei
veicoli e per l’acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito
residenziale (art. 81bis)

18. Abolizione articolo ponte sullo stretto (art. 82)
19. Modifica degli obiettivi del Fondo per il turismo sostenibile (art. 106)
20. Modifica degli obiettivi del Fondo per il contrasto del consumo di suolo (art.

127)
21. Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario

straordinario (art. 128bis)
22. Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili

(art. 128bis)
23. Misure in favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la

realizzazione del Festival Donizetti Opera (art. 108bis)
24. Misure in favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la

realizzazione del Festival Donizetti Opera seconda versione (art. 108bis)
25. Estensione del novero delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali a Stati

o territori con un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia (art. 22)

26. Misure di potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di
controllo e di stimolo all’adempimento spontaneo dell’Agenzia delle Entrate
e delle attività dell’agente della riscossione (capo III-bis)

27. Estensione della gratuità dei libri di testo (art. 100bis)
28. Fondo di incentivazione alla riduzione dell’orario di lavoro (art. 64bis)
29. Misure di contrasto alle delocalizzazioni e Fondo a sostegno di workers

buyout (art. 70bis)
30. Proroga della facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (art.

56bis)
31. Detassazione dei rinnovi contrattuali (art. 58bis)
32. Introduzione del monopolio della cannabis (art. 29bis)
33. Soppressione dell’ennesima proroga dell’entrata in vigore di Sugar tax e

Plastic tax (art. 16)
34. Soppressione dell’ennesima proroga dell’entrata in vigore della c.d. Plastic

tax (art. 16)
35. Soppressione dell’ennesima proroga dell’entrata in vigore della c.d. Sugar

tax (art. 16)
36. Riduzione dell’IVA al 5% per il teleriscaldamento (art. 4)
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37. Applicazione del bonus sociale anche agli utenti del teleriscaldamento (art.
5)

38. Possibilità per i comuni di acquistare alloggi inutilizzati di Inps o altri enti
(art. 92bis)

39. Distribuzione gratuita negli istituti scolastici di prodotti igienici femminili
monouso (art. 17)

40. Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine (art. 17bis)
41. Aumento detrazioni fiscali in favore del conduttore in locazione abitativa

(art. 17bis)
42. Esenzione IVA sui corsi di formazione in ambito sanitario (art. 17bis)
43. Estensione cedolare secca anche nei comuni non ad alta tensione abitativa

(art. 17bis)
44. Eliminare dai beni mobili del nucleo familiare i buoni fruttiferi intestati a

minori, che sono di�cilmente svincolabili (art. 51bis)
45. Eliminare dai beni mobili del nucleo familiare i buoni fruttiferi intestati a

minori, che sono di�cilmente svincolabili (art. 60bis)
46. Garanzia livelli occupazionali per fruizione di agevolazioni alle imprese per la

transizione 4.0 (art. 51bis)
47. Estensione anche al papà dell’ulteriore mese di congedo parentale con

indennità all’80% introdotto dalla l. di bilancio per le mamme (art. 66)
48. Incremento Fondo distribuzione derrate alimentari indigenti (art. 67bis)
49. Istituzione del Fondo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese coinvolte

nella transizione ecologica (art.75bis)
50. Agevolazione contributiva per l 'occupazione altamente qualificata nel

settore digitale nelle Regioni del Sud Italia (art. 75bis)
51. Inserimento dei lavori nelle fabbriche di ceramiche tra quelli usuranti (art.

64bis)
52. Misure di contenimento energetico negli esercizi commerciali (art. 10)
53. Istituzione del Fondo per la prevenzione di malattie croniche e incentivo al

consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di
gravidanza e bambini sino ai 3 anni (art. 78bis)

54. Si prevede che la somma fino a 1000 euro erogata al dipendente dal datore
di lavoro per abbonamenti ai mezzi pubblici, ma anche per l’acquisto, il
noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto non
concorra al reddito del datore di lavoro (art. 81bis)

55. Modifica dimensionamento scolastico (art. 99)
56. Misure per il supporto e lo sviluppo della comunità educante (art. 99bis)

Finanziaria Socio-Climatica - Una manovra per il clima, per il futuro e per i giovani



57. Incremento risorse per il contratto del personale scolastico e
semplificazione per gli assistenti amministrativi che svolgono il ruolo di
facente funzione Dsga (art. 100)

58. Gratuità dell’istruzione e formazione universitaria (art. 101)
59. Incremento di 150 milioni di euro del Fondo integrativo per la concessione

delle borse di studio (art. 101)
60. Finanziamento attività di ricerca (art. 101)
61. Disposizioni in materia di incremento del Fondo per il finanziamento

ordinario delle università (art. 101bis)
62. Proroga contratto tra il Ministero delle imprese e del Made in Italy ed il

Centro di Produzione S.p.A. (art. 110bis)
63. Incremento del Fondo non autosu�cienze (art. 67bis)
64. Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art. 67bis)
65. Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità

(art. 59bis)
66. Incremento delle risorse a sostegno delle locazioni (art. 92bis)
67. Incremento finanziamento fondo morosità incolpevole (art. 92bis)
68. Incremento fondo per le donne vittime di violenza (art. 63bis)
69. Rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale

e di genere (art. 64bis)
70. Incremento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art.

63)
71. Incremento Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per

gli alunni con disabilità (art. 65bis)
72. Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e

invalidità (art. 64bis)
73. Contributi per il superamento delle barriere architettoniche (art. 65bis)
74. Fondo per il supporto sociale alle persone con disturbo dello spettro

autistico (art. 67bis)
75. Inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale (art. 67bis)
76. Disposizioni in materia di trasporti pubblici per le persone con disabilità

sensoriale (art. 67bis)
77. Fondo per progetti di cohousing (art. 64bis)
78. Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà

educativa (art. 67bis)
79. Accesso all’o�erta turistica delle persone con disabilità (art. 67bis)
80. Incremento risorse contratti di formazione specialistica (art. 97bis)
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81. Eliminazione delle barriere architettoniche negli interventi di riqualificazione
edilizia (art. 67bis)

82. Ra�orzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata (art.
65bis)

83. Incremento risorse bonus sociale elettrico e gas (art. 5)
84. Soppressione dei voucher (art. 64)
85. Mantenimento del Reddito di cittadinanza (art. 59)
86. Fondo recupero fauna selvatica (art. 77bis)
87. Trasporto pubblico locale e rapido di massa: diverse misure a sostegno della

mobilità sostenibile (art. 81)
88. Potenziamento parco circolante linee ferroviarie S1A Porretta

Terme-Bologna e S2A Vignola –Bologna (art. 81bis)
89. Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo (art. 127)
90. Fondo per il completamento della Carta Geologica d’Italia (art. 128)
91. Disposizioni in materia di sicurezza stradale (art. 85)
92. Istituzione di un’imposta straordinaria sui grandi patrimoni (art. 28)
93. Incremento di 100 milioni annui delle risorse complessive per poter garantire

l’implementazione del decommissioning nucleare e per le compensazioni
per i territori (art. 6)

94. Riforma del sistema degli oneri di sistema nel settore energetico (art. 6)
95. Innalzamento del tetto dell’ISEE per l’accesso ai bonus (art. 5)
96. Cambio della finalizzazione delle risorse annuali del Fondo previsto dalla

legge 157/92 verso la cura e al recupero della fauna selvatica ferita (art. 77)
97. Mobilità ciclistica e sicurezza stradale (art. 81)
98. Eliminazione franchigia idrocarburi (art. 29)
99. Decarbonizzazione sistemi riscaldamento (art. 124)
100. Decarbonizzazione sistemi riscaldamento edifici pubblici (art, 124)
101. Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica (art. 74)
102. Deducibilità costo acquisto auto aziendali (art. 51)
103. Semplificazione demolizione opere abusive (art. 127)
104. Aree protette (art. 128)
105. LEP (art. 143)
106. Valorizzazione rete natura 2000 (art. 128)
107. Fondo lotta Aids (art. 130)
108. Cooperazione internazionale (art. 130)
109. Aiuto sviluppo cooperazione internazionale (art. 130)
110. Incremento Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l’asilo (art. 121)
111. Ra�orzamento servizi inclusione sociale cittadini stranieri (art. 121)
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112. Aumento risorse questure per rilascio titoli di soggiorno (art. 121)
113. Revoca memorandum Italia Libia (art. 121)
114. Incentivi rinegoziazione procedure di sfratto (art. 37)
115. Registrazione contratto di locazione (art. 21)
116. Modifiche cedolare secca (art. 37)
117. Locazioni brevi (art. 147)
118. Recupero edilizia pubblica (art.75)
119. Indicizzazione a�tti (art. 37)
120. Smart working fragili (art. 64)
121. Smart working fragili versione 1 anno (art. 64)
122. Riunificazione fondi politiche sociali (art. 63)
123. Sostituzione conferenza unificata con conferenza stato/città (art. 67)
124. Generi prima necessità (art. 78)
125. Ampliamento servizi beneficiari di rilevanza sociale (art. 67)
126. Contributo piccoli comuni per a�damento minori (art. 65)
127. Assunzioni enti locali PNRR (art. 64)
128. Deroga vincoli assunzioni assistenti sociali (art. 63)
129. Assunzioni assistenti sociali (art. 63)
130. Fondo autonomia alunni disabili (art. 101)
131. Fondo mense biologiche (art. 101)
132. Ampliamento sistema accoglienza (SAI) (art. 147)
133. Ampliamento fondo lotta povertà (art. 63)
134. Beni confiscati criminalità (art. 147)
135. Rifinanziamento fondo occupazione (art. 61)
136. Garanzia risorse fondo povertà (art. 59)
137. Ampliamento ape social precoci (art. 55)
138. Unificazione elenchi precoci e ape social (art. 55)
139. Stabilizzazione personale sanitario tempo determinato (art. 64)
140. Soppressione misure a favore del contribuente (tit. III, capo 3)
141. Assunzione personale enti locali PNRR (art. 147)
142. Assunzione personale enti locali politiche di coesione (art. 147)
143. Incremento FRD Difesa (art. 112)
144. Valorizzazione ostetrici e ostetriche SSN (art. 97)
145. Estensione congedo parentale (art. 66)
146. Rispetto contratto lavoro soggetti privati accreditati SSN (art. 97)
147. Registro aggressioni personale sanitario (art. 97)
148. Stabilizzazione personale ricerca (art. 97)
149. Diritti migranti colpiti da provvedimenti di espulsione (art. 120)
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150. Fondo realizzazione Einstein Telescope (art. 10)
151. TPL (art. 81)
152. TPL seconda versione
153. TPL terza versione
154. Sostegno lavoratori ALITALIA (art. 85)
155. Ponte ciclopedonale in località Sa Scafa (art. 87)
156. Fondo tutela zone umide (art. 127)
157. Fondo tutela zone umide Sardegna (art. 127)
158. Comitato riconoscimento condizione insularità Sardegna (art. 144)
159. Oneri servizio pubblico regione Sardegna (art. 146)
160. Progetto linea 2 metro Torino (art. 81)
161. Salario minimo legale
162. Indicizzazione pensioni
163. Scivolo aziende in crisi – quota 103
164. Continuità contrasto povertà e garanzia risorse (art. 59)
165. Soppressione decadenza beneficio povertà (art. 59)
166. Superamento requisito 10 anni residenza per contrasto povertà (art. 59)
167. Esclusione documentazione paesi extra UE per contrasto povertà (art. 59)
168. Scala equivalenza familiare per Rdc (art. 59)
169. Disposizioni per contrasto povertà senza fissa dimora (art. 59)
170. Lavori utili contrasto povertà su base volontaria (art. 59)
171. Sospensione beneficio povertà (art. 59)
172. Possibilità di rifiutare più o�erte di lavoro (art. 59)
173. Misure a sostegno delle famiglie per l’acquisto di testi scolastici (art. 98)
174. Valorizzazione della Rete europea Natura 2000 (art. 128bis)
175. Estensione del tempo pieno e del tempo prolungato (art. 99bis)
176. Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia

(art. 99bis)
177. Finanziamento del fondo per la legalita’ istituito con la legge di bilancio 2022

(art. 101)
178. Fondo per il contrasto ai “discorsi d’odio” (art. 110bis)
179. Istituzione del Fondo per il sostegno dei lavoratori intermittenti dello

Spettacolo (art. 168)
180. Opere depurazione lago di Garda (art. 65)
181. Soppressione della modifica che attribuisce a infrastrutture un ruolo

discrezionale (art. 84)
182. Comandi e distacchi del personale degli enti locali (art. 64)

Finanziaria Socio-Climatica - Una manovra per il clima, per il futuro e per i giovani



183. Inserimento prodotti agricoli e alimentari biologici, a km 0 e da filiera corta
nel Fondo per la sovranità alimentare (art. 76)

184. Privilegiare le aziende agricole che utilizzano energia prodotta da fonti
rinnovabili nel fondo per l’innovazione in agricoltura (art. 77)

185. Fondo per il turismo sostenibile, inserimento ciclo turismo (art. 106)
186. Centri recupero animali selvatici (art. 114)
187. Mobilità ciclistica e sicurezza stradale (art. 81bis)
188. Incremento Fondo SSN (art. 96)
189. Congedo parentale versione hard (art. 66)
190. Divieto uso animali attività circensi (art. 106)
191. Divieto uso animali attività circensi seconda versione (art. 106)
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FINANZIARIA

SOCIO-CLIMATICA
Una manovra per il clima, per il futuro e per i giovani

Con una Legge di Bilancio orientata alla difesa del clima, si incentiva l’economia
verde e si pianifica un futuro responsabile.

30 miliardi dall’aumento della tassa sugli
extraprofitti

A seguito della crisi internazionale, conseguenza della guerra avviata dalla Russia in
Ucraina, i prezzi dell'energia primaria oggetto di importazione e dei prodotti
energetici trasformati in Italia hanno subito aumenti spropositati, che hanno
portato a rincari delle bollette del gas e dell’energia elettrica di almeno 5 volte
rispetto alla situazione pre-crisi.

Tali aumenti sono in massima parte generati dalla forte speculazione, considerando
che molte aziende energetiche italiane acquistano, distribuiscono e vendono il gas
in Italia sulla base di contratti pluriennali sottoscritti con Gazprom a prezzi fissati
pre-guerra. Secondo Nomisma e altri istituti di ricerca, il prezzo di acquisto del gas
da parte di società energetiche con contratti pluriennali si aggira a poco meno di 30
centesimi di euro al mc, mentre oggi il prezzo vendita sta tra 1,20-1,50 € a mc.

Tale meccanismo speculativo ha consentito di incrementare sensibilmente i margini
di profitto degli operatori del settore e dalle aziende energetiche, che hanno
maggiormente beneficiato dell’aumento dei prezzi del gas, accumulando
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extraprofitti che lo stesso Governo ha calcolato, tra il 30 settembre 2021 e il 30
marzo 2022, ammontare a 40 miliardi di euro.

Con l’articolo 37 del Decreto legge 21 marzo 2022, n.21 convertito con modificazioni
dalla L. 20 maggio 2022, n.51 il Governo ha istituito un contributo straordinario a
carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento
dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1 ottobre 2021
al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto
«extraprofitto»), aliquota successivamente aumentata al 25 per cento con il
decreto legge n.50/2022.

La legge di bilancio del Governo Meloni istituisce un contributo di solidarietà a
carico degli stessi soggetti, modificando il sistema di calcolo del contributo, con una
stima del gettito per il 2023 di 2,5 miliardi di euro, un quarto delle previsioni del
precedente Governo Draghi.

Noi diciamo che quegli extra-profitti devono tornare interamente a disposizione del
paese, per far fronte alla grave crisi economica e sociale che colpisce famiglie ed
imprese. Un solo punto percentuale di aliquota genera circa 400 milioni di maggior
gettito erariale (per esattezza 398 mln), quindi l’elevazione di 75 punti percentuali
dell’aliquota è capace di generare un maggior gettito erariale pari a circa 30 miliardi
di euro.

8 miliardi dalla Carbon Tax
Dopo la Conferenza di Rio del 2012, con la “delega fiscale” di quell’anno, l’Italia
introdusse una fiscalità verde con lo scopo di ridurre progressivamente la
tassazione dal lavoro accrescendo quella sulle risorse naturali ed energetiche in
modo da rendere più e�ciente l’economia. Norma che non è mai stata né approvata
né applicata perché legata alla proposta di una Direttiva europea sulla tassazione
dei prodotti energetici che non si è poi concretizzata, mentre in altri Paesi europei e
del mondo la “Carbon Tax” è già una realtà.

Basti citare la Svezia, dove il valore attuale di questa imposta è pari a
€116,33/tonnellata e ha permesso, in 20 anni, la riduzione del 22% delle emissioni a
fronte di un aumento del PIL del 58%. In Finlandia, questa imposta è pari a €62 per
tonnellata di CO2 emessa e tiene conto degli e�etti negativi per la salute legati
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all’uso di carburanti fossili. Nei Paesi Bassi, le aliquote fiscali sono calcolate sia sul
contenuto di energia che sugli e�etti delle emissioni, ma anche in Norvegia,
Danimarca, Svizzera e Irlanda.

Ma quanto potrebbe valere la Carbon Tax in Italia?

Secondo i dati stimati dal Kyoto Club, penalizzare l’impiego dei fossili in una logica di
neutralità fiscale, varrebbe 8 miliardi di Euro. Lo studio ipotizza che gli 8 miliardi di
euro sarebbero conseguenza di un livello iniziale di tassazione di 20 �/t.

L'obiettivo sarebbe quello di partire con una Carbon Tax progressiva: dai 20 €/t
subito, per arrivare ai 50 €/t nel 2025 ai 100 €/t nel 2030.

Con questa cifra, non solo si potrebbero ridurre le bollette dei cittadini del 10%, ma
ci sarebbero anche le risorse per ripensare gli incentivi alle fonti rinnovabili, ai
sistemi di accumulo e all’e�cienza energetica, incentivando finanche il passaggio ai
mezzi di trasporto elettrici: benché le misure sulla mobilità elettrica non abbiano
avuto i successi sperati, ripensando gli investimenti e investendo sulle colonnine di
ricarica e sui sistemi di retrofit, potremmo avere un milione di veicoli elettrici su
strada entro il 2024.

9 miliardi attraverso una rimodulazione dei
sussidi dannosi per l’ambiente
Nel 2018, l’Italia ha versato sussidi dannosi per l’ambiente per un importo pari a 19,7
miliardi di euro. Non è una ONG ambientalista a denunciarlo ma lo stesso Ministero
dell’Ambiente ad ammetterlo in un documento pubblicato nel 2019 con l’eloquente
titolo “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente
favorevoli”.

I tecnici del ministero sono infatti andati a spulciare l’insieme delle misure
approvate dal nostro Paese per mantenere i prezzi per i consumatori al di sotto dei
livelli di mercato o quelli per i produttori al di sopra dei livelli di mercato o ancora per
ridurre i costi sia per i produttori e che per i consumatori.

Ecco cosa hanno scoperto.
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Nella jungla dei sussidi di Stato

La maggior parte dei sussidi si trova all’interno della Legge di Bilancio e riguarda il
settore dell’edilizia. Ma non solo: si va dal rifinanziamento della conversione degli
zuccherifici in centrali a biomassa all’abrogazione della tassa sulle imbarcazioni da
diporto. Nel complesso, fra Legge di Bilancio e altre misure, si stima che siano stati
versati 41 miliardi di euro di sussidi, pari a circa il 2,5% del PIL nazionale. Per gli
analisti del Ministero, nove di questi hanno un impatto incerto o nullo sull’ambiente.
I restanti 32, invece, si dividono tra favorevoli e dannosi.

Sussidi dannosi, le fonti fossili fanno il pieno

La definizione di sussidio dannoso non è unanime. L’OCSE, ad esempio, considera
dannoso quel sussidio che “aumenta i livelli di produzione tramite il maggior utilizzo
della risorsa naturale con un conseguente aumento del livello dei rifiuti,
inquinamento e dello sfruttamento della risorsa naturale” e distruzione della
biodiversità. Senza contare gli e�etti economici e sociali di un progetto finanziato.
Insomma, stimare il nesso tra un sussidio e gli e�etti dannosi di un progetto
sull’ambiente non è un esercizio semplice. Non per questo il Ministero ha rinunciato
a cimentarsi nella prova, arrivando a contabilizzare circa 19 miliardi di euro. A
beneficiarne sono principalmente le fonti energetiche fossili che incassano 11,5
miliardi di sussidi, pari al 69%. La lista è lunga e comprende, ad esempio, l’esenzione
dall’accisa sull’energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione o sui
carburanti utilizzati da forze armate, le quote di emissioni gratuite assegnate con
l’European Trading Scheme o ancora il meccanismo di incentivazione dell’energia
prodotta da fonti assimilate (CIP6, le famigerate “ecoballe”).

Come dimostrato nel nostro Green Book sui SAD, molti di essi possono, a parere
nostro, essere cancellati e impiegati per finanziare la conversione ecologica fin da
subito o progressivamente dismessi con piani pluriennali da inserire già nella
prossima Legge di Bilancio.

Per poter riuscire in questo intento e giungere a una totale conversione dei SAD in
SAF in futuro sarà importante:

● favorire una fase di confronto per arrivare a proposte condivise con le varie
associazioni di categoria dei settori economici che a oggi utilizzano di più
i SAD (autotrasportatori, navigazione, pesca, agricoltura, lavorazioni
industriali ecc);
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● collaborare e confrontarsi con gli altri partiti Verdi Europei, soprattutto
negli Stati che già da diversi anni hanno avviato progetti di conversione,
come la Germania;

● confrontarsi con ENEL e le altre Energy Utility attive in Italia per essere
costantemente aggiornati sul grado sullo sviluppo, la conversione, la
produzione e la distribuzione di energie prodotte da fonti rinnovabili;

● La nostra “mission”, inoltre, tiene conto di particolari principi cardine:
● vogliamo favorire la conversione delle imprese verso le fonti energetiche

rinnovabili aumentando così la loro capacità competitiva;
● vogliamo evitare che l’eliminazione dei SAD comporti un aggravio di costi ai

danni dei cittadini e soprattutto un aumento generale dei prezzi dei beni di
largo consumo;

● vogliamo convertire i SAD in SAF, evitando che l’erario possa “incamerare”
le entrate semplicemente con l’abolizione dei sussidi senza nulla in cambio a
favore dell’ambiente;

● vogliamo favorire il più possibile la creazione di Comunità Energetiche
indipendenti e alimentate autonomamente e totalmente con fonti
energetiche rinnovabili.

● vogliamo rendere il prezzo dell’energia elettrica indipendente dagli aumenti
indiscriminati del mercato del gas;

● vogliamo abbassare significativamente il costo dell’energia elettrica per
cittadini ed imprese.

Realizzare questi pochi ma significativi punti rappresenta il modo più veloce e
concreto per conseguire l’indipendenza energetica e l’abbandono delle fonti fossili.

10 miliardi con il contrasto all’evasione fiscale
Occorre implementare l’utilizzo della tecnologia e utilizzare e�cacemente i dati che
derivano dalla fatturazione elettronica per contrastare l’evasione fiscale. Allo stesso
tempo serve una vera semplificazione per gli adempimenti soprattutto riguardo le
piccole e medie imprese in modo che le più virtuose siano facilitate nell’adempiere
con correttezza e non si possano sfruttare buchi normativi o inesattezze
interpretative (molto di�use purtroppo nell’ordinamento italiano) che favoriscono
l’evasione o l’elusione delle imposte.

Implementare a più livelli (nazionale ed Europeo) la lotta contro la grande evasione
“legalizzata” delle multinazionali che sfruttano la loro transnazionalità favorite da

Finanziaria Socio-Climatica - Una manovra per il clima, per il futuro e per i giovani



diversi Paesi che sono di fatto paradisi fiscali (anche all’interno della stessa Unione
Europea).

5 miliardi dalla rimodulazione delle concessioni
autostradali
Il nuovo regime tari�ario introdotto a giugno 2019 dall’Autorità di regolazione dei
trasporti (Art) prevede tagli ai profitti dei concessionari, diminuendo la
remunerazione del capitale investito e dei costi riconosciuti in tari�a.

Sono criteri che l’Art aveva già fissato per le nuove concessioni ma, col decreto
Genova, l’Authority è diventata competente anche sulle concessioni in corso, man
mano che scadono i relativi piani finanziari quinquennali che le disciplinano nei
dettagli.

6 miliardi da una patrimoniale sul 5% più ricco
della popolazione
Il 5% più ricco della popolazione italiana dichiara di possedere un patrimonio medio
di 1,3 milioni di euro. Poiché vi sono circa 1,25 milioni di famiglie in questo 5%,
queste famiglie dichiarano di possedere, insieme, un patrimonio di circa 1625
miliardi di euro. Immaginando che un 15% di questo patrimonio sfugga alla
tassazione, la base imponibile si ridurrebbe a circa 1350 miliardi di euro.

Si potrebbe pensare di ottenere una tassazione complessiva dell’1% su questo
patrimonio, ovvero di ottenere, sommando la nuova imposta patrimoniale e le
imposte esistenti, un gettito totale di 13,5 miliardi di euro. Supponendo, per pura
ipotesi, che attualmente, dei 75 miliardi complessivi, almeno 7,5 siano
e�ettivamente pagati dal 5% più ricco, il gettito aggiuntivo e�ettivo dell’imposta
patrimoniale applicata con l’aliquota dell’1% a questa popolazione toccherebbe i 6
miliardi di euro, pari allo 0,31% del PIL.
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2 miliardi cancellando i privilegi nel settore
ambientale
Il Governo deve avere il coraggio di cancellare rendite e privilegi, di cui beneficiano
coloro che gestiscono cave, acque di sorgente, concessioni balneari, estrazioni di
petrolio e gas. Eliminare questi privilegi consentirebbe, infatti, di generare quasi 2
miliardi di euro ogni anno, a partire dal 2022.

3 miliardi riducendo le spese militari
Facciamo nostra la proposta di Sbilanciamoci, che propone la seguente riduzione
delle spese militari:

Riduzione di 3 miliardi di euro relativi ai capitoli di spesa presso il Bilancio della
Difesa e dello Sviluppo Economico dedicati agli investimenti e la produzione di
sistemi d’arma, al fine di garantire una riduzione delle spese per armamenti, nel
quadro della funzionalità e operatività delle Forze Armate per iniziative di pace e di
prevenzione dei conflitti.

Introduzione di una moratoria di due anni sull’avvio della produzione di nuovi sistemi
d’arma. Si prevede inoltre che le somme così risparmiate vadano reinvestite in interventi di
natura ambientale, economica e sociale.

2,5 miliardi introducendo una Intensive
Farming Tax (IFT) sugli allevamenti intensivi
Introduzione di una Farm Tax contro gli allevamenti intensivi, per destinare i
proventi a favore dell'agricoltura sostenibile e biologica, delle filiere corte e dei
mercati contadini, accelerando lo sviluppo e l’attuazione delle politiche nell’ambito
della strategia Farm-to-Fork.

L’industria zootecnica italiana fattura circa 50 miliardi di euro. La tassazione del 5%
di questa somma genererebbe la cifra di 2.5 miliardi di euro.
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1 miliardo dalla tassazione della plastica
monouso
Per dare attuazione alla Direttiva europea sulla riduzione della plastica monouso
che prevede, entro il 2021, il divieto di utilizzare piatti, posate, cannucce, aste per
palloncini, si introduce una tassa di 1 euro per ogni chilogrammo di plastica dei
manufatti monouso, con entrate stimate in 1 miliardo per il 2022. Un gettito che
consentirà di mettere in campo una strategia di riconversione produttiva verso il
plastic free.

6,7 miliardi dalla legalizzazione della cannabis
L'Università degli Studi di Messina ha stimato i benefici in termini di gettito fiscale
della legalizzazione delle droghe leggere, ipotizzando una tassazione pari a quella
che si applica alle sigarette (aliquota al 75%). Ipotizzando un prezzo medio di
mercato che si aggiri sui 10 euro, il beneficio economico per lo Stato sarebbe pari a
circa 6 miliardi di euro, cifra ottenuta semplicemente moltiplicando il costo per la
stima di consumo di cannabis.

A questo, si aggiungerebbero benefici diretti in termini di riduzione delle spese di
repressione e di ordine pubblico e sicurezza: 770 milioni da recuperare tra la
diminuzione per le spese di magistratura carceraria e quella per le operazioni di
ordine pubblico e sicurezza.

Una misura dal forte impatto nella lotta alla criminalità organizzata che detiene
le piazze di spaccio e nella lotta alla disoccupazione. Una ricerca di Coldiretti/Ixè
chiariva che, anche a livello italiano, la legalizzazione della marijuana potrebbe
creare nuove opportunità garantendo almeno 10mila nuovi posti di lavoro.

Miglioramento Reddito di Cittadinanza
Dopo la sperimentazione di questi anni, legata all’introduzione di questa importante
riforma, possiamo constatare che la misura si è dimostrata molto importante
nell’assistere economicamente i lavoratori disoccupati (soprattutto in periodo
pandemico) ma ha avuto notevoli di�coltà per quel che riguarda la ricollocazione
degli stessi (diventando di fatto una misura di welfare).
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I navigator, pur avendo fatto il possibile, si sono mossi nella situazione molto di�cile
che caratterizza il nostro Paese dove, a di�erenza di Paesi come la Germania, il
mercato della ricerca del lavoro è gestito quasi totalmente dai privati, cioè dalle
cooperative a dalle agenzie interinali, lasciando ai centri per l’impiego un ruolo
marginale. Questo purtroppo non permette al sistema RdC di funzionare in modo
e�ciente.

Non si tratta, in questo caso, di risparmiare tagliando, bensì di ottimizzare l’utilizzo
delle risorse, fiscali e umane. Come possiamo, dunque, migliorare la situazione?

● Ricollocare gli ex lavoratori fruitori del RdC creando percorsi di formazione
teorica e pratica “mirati” verso delle occupazioni lavorative certe e a tempo
indeterminato sia nel pubblico che nel privato;

● Fermare le delocalizzazioni e puntare sul reshoring: il nostro Paese deve
tornare a essere attrattivo per le imprese di produzione e per gli investimenti;

● Elargire incentivi sia alle cooperative che alle agenzie interinali che assumono
o trovano occupazione ai fruitori del RdC, creando un piano nazionale ad hoc
su base regionale;

Tutelare maggiormente i fruitori RdC che decidono di occuparsi aprendo una partita
IVA in regime forfettario, magari dando la possibilità di accedere gratuitamente a
corsi che danno diritto all’acquisizione di requisiti professionali (giardiniere,
meccanico,ecc..).

Salario Minimo legale
Alleanza Verdi e Sinistra considera molto importante la discussione politica attuale
in Italia e a livello europeo sul tema del Salario Minimo Universale (già presente in 21
dei 27 Stati Membri dell'UE). Ritiene necessario, in tempi brevi, un intervento
legislativo condiviso fra le forze politiche, le parti sindacali, i rappresentanti delle
imprese e le altri parti sociali interessate che, partendo dai Contratti Collettivi
Nazionali del Lavoro, uniformi la normativa attuale prevedendo, in particolare,
l’implementazione della contrattazione collettiva per ottenere, di fatto, un salario
minimo orario in tutti i settori e un salario minimo legale di 10 euro come da nostra
proposta di legge.

Devono essere inoltre messi in campo interventi concreti e pratici a tutela dei
giovani e della parità di genere, per evitare falsi contratti part-time e per tutelare il
lavoratore dall'imposizione di:

● rapporti di lavoro subordinati mascherati da partite IVA;
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● contratti di assunzione con livelli più bassi e non coincidenti con le e�ettive
mansioni svolte.

Alleanza Verdi e Sinistra propone per l'IRPEF
una soluzione alternativa!
Partiamo dalla premessa che dall’introduzione dell’IRPEF, risalente al 1973, ci sono
state varie riforme che hanno modificato gli scaglioni e le percentuali dell’imposta. Il
sistema attuale è stato introdotto nel 2007 (art. 1 comma 6 LEGGE 27 dicembre
2006, n.296). Da quel periodo, per via dell’inflazione e dell’aumento del costo della
vita, il potere d’acquisto dei salari è diminuito costantemente fino ai giorni nostri. Gli
scaglioni erano studiati per le condizioni economiche dei lavoratori di quell’anno,
quindi, ad esempio, è facilmente intuibile che individuare in 15.000 euro la soglia
oltre la quale si supera il primo scaglione oggi può essere considerata come una
soglia “minima” dalla maggior parte della classe media, al tempo probabilmente
comprendeva invece una fascia molto più ampia di lavoratori.

Oggi il miglior intervento possibile per aiutare le categorie più deboli, non è tanto
ridurre le percentuali delle fasce intermedie e accorpare la quarta e la quinta fascia
ma ampliare lo scaglione della prima e della seconda fascia utilizzando gli 8
miliardi messi a disposizione, oppure, in alternativa, ridurre le percentuali di
entrambe. Sicuramente ne trarranno beneficio tutti i contribuenti, anche quelli con i
redditi più alti, ma in questo modo che il maggior risparmio si concretizzi per chi ha
redditi medio bassi.

Il sistema di ampliamento degli scaglioni favorisce anche l’emersione del
sommerso e andrebbe a riequilibrare la distorsione per cui chi fa straordinari
andrebbe a trovarsi in un fascia più alta, vedendo, di fatto, quasi azzerato il surplus
di stipendio derivante a causa dell’aliquota maggiore.

Va riorganizzato in modo e�ciente il sistema delle detrazioni e dei bonus,
cercando, nel caso in cui i bonus vengano riassorbiti, di non svantaggiare i
lavoratori nella fascia medio bassa.

Possono, inoltre, essere proposte nuove detrazioni con obiettivi ecologisti o
migliorare quelle già esistenti. Detrazioni e bonus incidono molto sui
comportamenti e sulle decisioni di cittadini e imprese quindi potrebbero essere
usati ancora di più come strumento concreto per attuare la transizione
ecologica.
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Riforma IRPEF e regime forfettario
La nostra proposta prevede un periodo transitorio della durata di 5 anni dopo il
quale i contribuenti in regime forfettario confluiranno nel sistema a tassazione
IRPEF. Questo non significa necessariamente per questa categoria di contribuenti
avere uno svantaggio in quanto è prevista anche una riforma dell'imposta sulle
persone fisiche sulla base del modello Tedesco quindi con un'aliquota mobile
crescente in base al reddito (ad esempio chi guadagna fino ad un totale di 30.000
potrebbe per ipotesi essere tassato al 15%, per chi arriva ad euro 100.000 l'aliquota
potrebbe essere del 30%) che porta dei grossi vantaggi a chi possiede dei redditi
medio bassi rispetto alla tassazione attuale.

Lo stesso sistema prevede poi una no tax area fino a 12.000 euro e la possibilità di
utilizzare le detrazioni IRPEF (che oggi nel forfettario si perdono).

Saranno inoltre introdotte per le micro imprese e partite iva delle notevoli
semplificazioni dal punto di vista degli adempimenti contabili e fiscali e dei vantaggi
contributivi per chi non superare una certa soglia di reddito.

Verrà comunque mantenuto un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
economiche per i primi 5 anni con un potenziamento dei vantaggi rispetto al
sistema attuale per le imprese femminili e quelle dei giovani fino a 35 anni.

Imposta patrimoniale o next gen tax

Prevediamo per il primo anno di introduzione (con possibilità di proroga) per aiutare
tutti i cittadini fino ad una certa soglia di reddito contro il caro vita e il caro bollette
una redistribuzione diretta di quanto raccolto tramite accredito sul loro c/c in più
rate annuali
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LE PROPOSTE CHE
FACCIAMO AL GOVERNO

Che fare con gli 83,20 miliardi disponibili

Dalle proposte che, come Alleanza Verdi e Sinistra, abbiamo elencato nelle pagine
precedenti, si otterrebbe un risparmio di ben 54,45 miliardi di euro da investire
per un futuro sostenibile, per i giovani e per il clima .

Eco-Ricerca
Un nuovo programma di ricerca pubblica (800 milioni) focalizzato sullo sviluppo di
tecnologie e produzioni di beni e servizi verdi, la ricerca di sistemi costruttivi edilizi
più convenienti, la di�usione e applicazione delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, la produzione di beni e servizi legati alla salute e al welfare
pubblico.

Un nuovo programma di investimenti pubblici dovrebbe favorire lo sviluppo di
questi settori (800 milioni). Sostegno alla ricerca più recente in materia di
produzione integrata, così da avviare la sostituzione di coltivazioni e allevamenti
intensivi in forza dei loro corrispettivi più etici e biologici.

Occupazione buona e durevole
Un rilancio dell’occupazione di qualità potrebbe derivare dai lavori cosiddetti “verdi”
e dall’assunzione di 25.000 occupati pubblici nel settore hi-tech e della conoscenza
(430 milioni); dalla stabilizzazione dei lavoratori precari nella pubblica
amministrazione (5 milioni) e dalla riduzione dell’orario di lavoro (10 milioni).
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Occorre tutelare maggiormente il lavoro femminile e il mondo delle “micro” partite
IVA. Un nuovo programma di incentivi per l’assunzione di lavoratori a tempo
indeterminato mediante la riduzione della quota contributiva INPS.

Energie rinnovabili ed e�cienza energetica
L’Italia deve installare 4GW/anno di nuovi impianti a fonti rinnovabili fino al 2030,
secondo quanto prevede il PNIEC. Per fare in modo che ciò possa finalmente
avvenire, contrariamente a quanto accaduto finora, occorre fissare degli obiettivi
regionali, il cosiddetto Burden Sharing, istituire un Fondo di Rotazione per le ESCO
pari a 1 miliardo e rivedere il nuovo conto energia con misure innovative anche sui
sistemi di accumulo e sulla sostituzione dell’amianto con incentivi pari a 4 miliardi
di euro. Occorre rivedere il meccanismo delle aste ETS fissando un prezzo minimo di
asta pari ad almeno 30 €/t e comunque non inferiore al prezzo della Carbon Tax.

Investimenti Green
Più che in nuove grandi opere come il TAV e il Ponte sullo Stretto, occorre investire
in piccoli e medi interventi di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture
esistenti, privilegiando le reti ferroviarie regionali, le tramvie e le metropolitane nelle
grandi città con un investimento di almeno 6 miliardi di euro.

Fiscalità ambientale
Introdurre l'IVA al 4% per i prodotti eticamente sostenibili.

Emergenza sismica
Per far fronte davvero all’emergenza sismica e al rischio idrogeologico, proponiamo
di destinare a questi obiettivi l’intero ammontare (2 miliardi) del nuovo Fondo
istituito dal Disegno di Legge di Bilancio 2017 per il finanziamento degli investimenti
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e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, evitando di disperderlo in progetti
frammentati e di scarso impatto.

Stop consumo e dissesto suolo
Quello che non si conosce non si può tutelare. È quindi fondamentale un
investimento per la conoscenza e raccolta di tali dati sul consumo di suolo (350
milioni). Sulla base di tali dati sarà possibile realizzare un Piano straordinario
suddiviso in varie fasi:

• Senza nessun consumo di NUOVO suolo è necessario rinnovare il patrimonio
edilizio (non storico) aumentando la densità abitativa, riducendo i consumi
energetici, potenziando lo strumento del Superbonus 110%, recuperando
porzioni di suolo precedentemente impermeabilizzate. Per facilitare questo
progetto, deve essere ridotta la quota di oneri di urbanizzazione per la
demolizione e ricostruzione, in situ, proporzionalmente al miglioramento dei
parametri energetici e insediativi (1 miliardo);

• Incentivare la ricerca e l’utilizzo di tecnologie costruttive che diminuiscano
sensibilmente i costi di costruzione ( 300 milioni) a fronte del miglioramento
dei parametri energetici;

• Istituzione di un fondo per le demolizioni delle opere abusive (500 milioni);

• Detassazione del settore degli a�tti per facilitare la rotazione dell’utilizzo di
abitazioni (500 milioni);

• Ricostituzione di un patrimonio immobiliare dello Stato in grado di soddisfare,
a rotazione, le esigenze di welfare abitativo (1 miliardo).

Biodiversità
Proponiamo di destinare adeguate risorse economiche per l’attuazione della
Strategia nazionale della biodiversità e uno stanziamento integrativo per gli
interventi nelle aree protette (500 milioni). E per frenare la devastazione del
territorio con le cave, si chiede un adeguamento dei canoni di concessione per le
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attività estrattive. Maggiore detraibilità per le spese veterinarie ed esenzione per i
non abbienti.

Economia Circolare
Istituzione di un Fondo pluriennale di 5 miliardi di euro per incentivare i comuni, i
privati e i condomini che installano sistemi innovativi di raccolta di�erenziata, per le
attività commerciali che riducono l’utilizzo della plastica e per le cooperative e/o
imprese che attivano start up nel settore del riuso e del riciclo.

Per dare attuazione alla Direttiva europea che vieta, entro il 2021, l’utilizzo di
plastica monouso, è necessario costruire un’alleanza sociale con gli industriali e con
i cittadini, così da avviare un riconversione della produzione verso materiali
biodegradabili e compostabili. Vanno pertanto studiate con le parti sociali misure di
sostegno alla riconversione. Tali misure saranno finanziate con i proventi della
tassazione sulla plastica monouso (1 miliardo nel 2022) e con altri 2 miliardi.

Agricoltura di qualità
Incentivi a favore delle imprese agricole che promuovono il biologico e il
biodinamico. Misure di sostegno a favore dei mercati contadini e delle filiere corte (3
miliardi) attraverso l’istituzione di “distretti del biologico e di una “Confagricoltura”
dedicata a questo tipo di colture e in grado di raccogliere e canalizzare le istanze di
chi lavora in regime di biologico.

Avviare misure di contrasto all’utilizzo dei pesticidi.

Favorire la nascita di imprese dedicate alla produzione di cannabis e
contemporaneamente applicare i benefici di tale coltivazione al campo della
nutraceutica.

Mobilità sostenibile
L’articolo 77 del Disegno di Legge di Bilancio 2017 istituisce un Piano Strategico
Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Proponiamo di destinare 2,8 miliardi per il
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trasporto pubblico e 950 milioni di euro per gli incentivi al Retrofit, all’acquisto di
auto elettriche e allo Storage. Risorse ottenibili definanziando le attività di
autotrasporto, nocive per l’ambiente.

Cultura e Istruzione
Prevedere investimenti per complessivi 3 miliardi per portare a compimento i
seguenti obiettivi.

Di�ondere nelle scuole le positive esperienze realizzate tramite gli “orti scolastici”,
così da fornire ai discenti una cultura ambientale come esperienza diretta.

Di�ondere l’idea che l’educazione ambientale vada trattata trasversalmente dai
docenti delle diverse discipline.

Far sì che gli studenti possano fare esperienza quotidiana in materia di
alimentazione sana e sostenibile ed economia circolare.

Promuovere l’utilizzo della tecnologia per ridurre il gap esperienziale in materia
ambientale per gli studenti delle aree urbane.

Maggiori borse di studio e incentivi per gli alloggi e il vitto degli studenti meno
abbienti e/o fuori sede.

Studiare strategie e incentivi con i quali abbassare il costo delle stanze per gli
studenti, recuperando gli spazi esistenti ed evitando di aumentare la volumetria del
patrimonio edilizio esistente.

Cooperazione
Una parte delle risorse risparmiate attraverso la riduzione delle spese militari, pari a
500 milioni di euro, potrebbe essere utilizzata per finanziare politiche di pace e di
cooperazione internazionale, con il potenziamento dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (65 milioni); l’adeguamento delle risorse per il Servizio
Civile Universale che consenta un ampliamento e un’ulteriore qualificazione degli
avvii di volontari (150 milioni); l’implementazione dei Corpi Civili di Pace (35
milioni); la creazione di un Istituto per la Pace e il Disarmo (5 milioni); la
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riconversione a fini civili dell’industria a produzione militare (200 milioni) e di 10
servitù militari (50 milioni).

Welfare a misura di bambino
Prevedere investimenti per 4 miliardi di euro per arrivare progressivamente alla
gratuità degli asili anche in Italia come in Germania, prendendo in considerazione
sin da subito di allargare la gratuità a una fascia più ampia di popolazione (50 mila
euro di reddito familiare) e inserendo la progressività delle rate. Incrementare le
strutture private convenzionate per sopperire alla mancanza/insu�cienza delle
strutture pubbliche.

Attraverso benefici fiscali o incentivi statali, incoraggiare la nascita degli asili nido
aziendali.

Prevedere maggiori sussidi alla maternità, come avviene in Francia e ai nuclei
familiari più grandi. Abolizione dell’IVA sui prodotti non inquinanti dedicati
all’infanzia, così da incentivare le famiglie all’uso di prodotti come pannolini in
sto�a, biberon in vetro.

470 milioni per le comunità energetiche

La realizzazione di comunità energetiche rinnovabili consente di accelerare la
di�usione di impianti da fonti rinnovabili e di condividere l’autoproduzione di energia
pulita, aiutando famiglie, imprese, enti locali e associazioni del terzo settore a
beneficiare dei vantaggi di una generazione distribuita e pulita che, se integrata con
interventi di e�cienza energetica e promozione della mobilità sostenibile, consente
di innovare profondamente il sistema energetico con benefici ambientali ed
economici.

Tale tipo di condivisione risulta vantaggiosa e beneficia di incentivi, ma gli interventi
rischiano di essere rallentati dalle di�coltà di accesso al credito per nuovi soggetti
come le comunità energetiche, che non o�rono garanzie e non possono farlo
indirettamente attraverso i soci. Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti un simile problema è stato risolto tramite la creazione di un fondo di
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garanzia nell’ambito dell’intervento M2.C2.1.2 del PNRR, denominato Promozione
rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo, che prevede 2,2 miliardi
di euro per realizzare comunità energetiche rinnovabili in piccoli centri.

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo
Repower EU di produrre entro l’anno 2030 almeno il 45% dell’energia da fonti
rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza
energetica proponiamo di istituire un apposito Fondo denominato “Fondo di
garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili”.

Per tale fondo, che ha come finalità quella di garantire una parziale assicurazione ai
crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in
Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, si prevede una
dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno
2024, 60 milioni per il 2025 e 80 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al
2030.

500 milioni per l’e�cienza energetica

Gli interventi di e�cientamento energetico e di produzione di energia rinnovabile
negli interventi di rigenerazione dei tessuti urbani esistenti, sono fondamentali per
aumentare il potere resiliente delle città e di adattamento al cambiamento climatico
in atto. Spesso tali interventi risultano di di�cile attuazione nelle periferie urbane e
nei quartieri a maggior disagio sociale, stante la di�coltà da parte di inquilini o
proprietari di immobili di accedere facilmente al sistema del credito.

Per tale finalità proponiamo di costituire presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie per
l’accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente, di
e�cientamento energetico e d’installazione di impianti elettrici e termici da fonti
rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo, da
realizzare nei quartieri a maggiore disagio socio-economico. Il fondo, con una
dotazione iniziale di 500 milioni di euro, potrà essere integrato, a seguito di accordi
con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti,
Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.
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500 milioni infrastrutture elettriche

Tra le misure finalizzate a sostenere gli interventi necessari per la lotta al
cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l’attuazione della Strategia
europea “Fit for 55” la di�usione delle infrastrutture di ricarica (IdR) nell’ambito
domestico e residenziale rappresentano fattore strategico per la di�usione della
mobilità elettrica nel nostro paese. L’attuale regime agevolativo del credito
d’imposta, peraltro destinato alla progressiva riduzione, da solo non basta a
promuovere la di�usione dei dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici nei quartieri
urbani delle nostre città.

La necessità di sostenere la realizzazione di un’infrastrutturazione elettrica per
l’integrazione delle tecnologie di ricarica nei tessuti urbani, risponde all’esigenza di
eliminare gli ostacoli all’elettrificazione degli edifici residenziali già evidenziata dalla
Direttiva sulla Performance Energetica degli Edifici (EPBD), recepita in Italia con il
D.lgs. 48/2020, e attualmente in revisione da parte delle Istituzioni Europee. La
misura è in linea con il principale orientamento della Commissione Europea volto a
inserire i veicoli elettrici tra gli asset che concorrono a migliorare la performance
energetica degli edifici, contribuendo così alla decarbonizzazione di un settore
responsabile del 36% delle emissioni dirette e indirette di gas a e�etto serra legate
all'energia.

Per questo proponiamo di istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica un Fondo, con una dotazione di 100 milioni annui per i
prossimi 5 anni, dedicato all'erogazione di contributi per la realizzazione di
infrastrutture elettriche per l’integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli
negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l’acquisto e l'installazione di
dispositivi per la ricarica in ambito residenziale.

1,5 miliardi per le reti colabrodo

La situazione del nostro paese è caratterizzata da un elevato livello di dispersione
delle risorse idriche. Secondo l’ultimo rapporto ISTAT sui cambiamenti climatici un
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terzo dell'acqua viene sprecata nelle reti di distribuzione, in particolare al Sud e sulle
Isole solo il 50% dell'erogazione idrica arriva nelle case dei cittadini. Nello specifico
nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile dei comuni capoluogo di provincia e di
città metropolitana, dove si convoglia circa il 33% dell’acqua complessivamente
movimentata in Italia, nel 2020 a fronte dei 2,4 miliardi, di metri cubi di acqua (370
litri per abitante/giorno) ne sono stati erogati agli utenti finali soltanto 1,5 miliardi di
metri cubi (236 litri) per gli usi autorizzati, con una perdita totale in distribuzione di
0,9 miliardi di metri cubi, pari al 36,2% dell’acqua immessa in rete.

Nonostante il PNRR, nell’ambito della Misura M2C4-4 abbia posto particolare
attenzione alle perdite della rete idrica e l’estrazione illegale di acqua, sono state
stanziate modeste risorse (900 milioni) dedicate alla riduzione delle perdite nelle
reti per l’acqua potabile (-15%target su 15kdi reti idriche). In realtà servirebbero 6
miliardi di investimento all’anno per manutenere (100 euro per abitante circa) le reti
idriche colabrodo.

Al bando per le proposte d’intervento sulle reti idriche del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), nell’ambito dell’attuazione del
PNRR, hanno risposto 17 Regioni e 3.363 comuni, per un totale di 119 proposte e un
ammontare di 2,1 miliardi di euro. Lo stanziamento di appena 630 milioni previsto
dal bando per la prima tranche di finanziamento, consente di coprire solo le 28
richieste pervenute dal Mezzogiorno. Servono immediatamente 1,5 miliardi di euro
per finanziare le restanti proposte d’intervento.

3 miliardi per il contrasto alla siccità

Dai dati Istat elaborati dai Consorzi agrari d’Italia, nel 2022, nonostante l’incremento
di circa 10 mila ettari coltivati, la produzione di grano duro è diminuita, rispetto
all’anno scorso, del 7,4% e quella del grano tenero del 9%. Anche per il pomodoro da
industria la Coldiretti stima una produzione di pelati, passate, polpa e concentrato
scesa dell’11% rispetto al 2021. E per la campagna olearia, Unaprol stima un calo del
30%. Pure la vendemmia ha avuto un calo di produzione del 10%. Complessivamente
le imprese agricole hanno perso 6 miliardi di euro. A causa soprattutto del
cambiamento climatico e della siccità, del caro energia e conseguente aumento dei
costi dei concimi.

Dal 2014 esiste un piano Strategico nazionale per l’adattamento ai mutamenti
climatici pubblicato sul sito del ministero dell’Ambiente, che non è mai diventato
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operativo. Serve un Piano straordinario d’interventi per prevenire e mitigare i danni
e della siccità: 1) predisponendo una rete di piccoli invasi volti alla raccolta dei
deflussi superficiali nelle zone pedemontane e vallive; 2) sviluppando sistemi di
raccolta separata dell’acqua piovana nelle reti fognarie urbane; 3) sostenendo
misure ed interventi di rifunzionalizzazione ecologica dei territori agricoli e di
pratiche agronomiche meno idroesigenti; 4) incentivando interventi di
riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d’acqua e del reticolo idraulico
minuto, con l’obiettivo di migliorare lo stato degli ecosistemi fluviali; 5) sviluppando
sistemi di ricarica controllata delle falde.
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