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N. 99648

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 20V9, rr. 4i, convertito,

maîzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni] urgenti in. mateda di

,21

aprile 2A19, il Reddito di r:ittadinanza, dí seguito de.norninato o'Rdc
, quale

di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di

il rji

Ite al

di cui all'articolo 8, nonclhLé dell'erogazion{ den R,eddito di inclus

comma 1, sono atforizzati limiti di spesa 4ella mis.ra di 5.906,8

7.166,9 milioni di euro nel2020, di 1.391rfrilioni di er,rro nel 202

annui a decorrere dal 2022, da iscrivere su apposito capitolo

Ministero del lavoro e rl'elle oolitiche sociali denominato

cittadrnanza";

VISTO il proprio decleto n. 28918 dQl7 marzlo 2019, regist

marzo 2019, Ufficio 1, Reg. 224, <:on il qudle sonc, state assegnate,

di cui all'articolo 12, comma 1, del decre{o-leggr> n. 4 del 2019

istituzione e iscrizione delle medesiime sul dapitolo n.2781dello sr

del lavoro e delle potitiche sociali denomflnat<l onFonrfo per il re

importo pari a 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 mili

milioni di euro nel 202I e:di7.2I0 milioni di euro irruLui a decon

VISTO I'articolo 6, oomma 6-bis, il qjrale, allo scopo di pot

di monitoraggio, incremerrta la dotazione ofganiceL rJel ruolo ispe

i

reddito rJf cittadinanza e di

re dal mese di

fondamentale

alla poveftà, 
{ff"

alf informazioie,

economlco e

pensioni";

VISTO l'articolo 1 <lel suddetto decrpto-legge il quale istit

alf istruzione, alla formazione e alla oultur{ attrarrerso politiche

all'inserimento sociale dei. soggetti a riso$io ili ermarginazi<>ne

lavoro;

VISTO il comma. 1 dell'articolo 12 il quak: pr:evecle che, ai fi

economico del Rdc e della Pensione di citta$inanza. di cui asli arti

del Colpo della guardia di



lnanzadi 
cento

VISTO il

lssunzionali
I'assunzione

fnanza;
CONSID

{ecorrere dall'

ità:;

ivo

aq

lnana

T0c

2019,

202t;

al rlazicrne vig;ente, con {ecorrenza non anteriore al lo ottobre 2019,

cento unità di personalb del ruolo ispettori del corpo della guardia di

previsto dal comqîa 6-bis, autoriz:,tz.a, in aggiunta alle facoltà

3.792.249 per I'anrio 2020, ÍÌ euro 4,.604.146 per I'anno 202!, a

022, a euro 5,346,462 per I'anno 2021\ e a euro 5.506.482 annui

6-ter, clel pred$tto decrerto-legge n. 4 del 20T9 il quale, tra

a 15-qu.inqrLies, in base al quale, al fine di ripianare i livelli di

irrieri è autorizzata ad assumere, in rleroga alle ordinarie facoltà

di entratil in viLgorq della legge di

no straordinLario di potenziam.ento dei

agli oneri che sicatdriscono <lal citafo comma 6-ter, pari a erlro

'xo 3.792.249 per I'anrio 2020, ÍÌ euro 4,.604.146 per I'anno 202!, a

122, a euro 5.346,462 per I'anno 2021\ e a euro 5.506.482 annui a

i prowede mediarLte clrrispondente ricluzione dello stanziamento

corrente iscritt,r, ai lini del bilancio triennale 2019-2021-

di
1ell'ambito 

del

{ello stato (

<Fonr,li di rise,n'ra e sfeciali> della mir;sione <Fondi da ripartire>

Jel Mlinistero clell'econfmia e dlelle futanze per I'anno 2019, alro

Ldo I'accantonanrento felativo al medesimo Ministero quanto a euro

I euro 3.79'.2.249 per lianno 20110 e a euro 5.506.4g2 annui a

VISTO l'ar[igolo 7, c

fgrza organica, l',,A.fma dei r

{ssunzionali, un oprrispon(

iinettori e in 33 ufità rlel ru,

VISTO il frjccessivo

nlumero d.i urLità ili personLale, ripirtite in 32 unità dei ruolo

lo s1.ato, le regi.oni e lp province autonome di Trento e di Bolzano,v vL uvLLqL\v)

i della legge di conversione del medesimo

lo appuntati e caratrinie i, a decorrere dal 1o nttobre 2019;

comma 15-soxies, il quale stabilisce clae agli oneri derivanti

5-quinquies., piui u .,n[ 342.A0,+ per I'a;nno 2019, a euro 2.3g0.5gg

40.934 per I'aruro 2021, a euro 3.012.884 per I'anno 2022, a euro

euro 3.093.3 1 6 per I'artno 2024 e a euro 3 .r29 .006 annui a decorrere

mediante corrisrponderilte riduzione del fondo di cui all'articolo 1,

legge 11 dicembre 201,6, n.232,come chl ultimo rifinanziato ai sensi

Piano straordinLario di potenzi i centri per I'impiego e delle
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politiche attive del lavoro, che lha drrata e può essere

CONSIDERAI]O che il citato 3 dell'articollo 12

I'attuazione del Piano è itÍorízz"ata una $pesa agl3iuntiva nel li

I'anno 2019, di 130 milioni di euro per I'an]no 2020 e cti 50 nrrilioni

VISTO l'articolo 12., comma 3-bis, in base al quale le

agenzie e gli enti regioruúi, o ie provincN e le città metropoli

funzioni con legge regionale ai i dell'articolo 1"

2017, n. 205, sono autorizzati ad con aumento cllella

decorere dall'anno 2020 fino a 3.00Cr unità di

l'impiego, e a decorrene dall'arrno 202i ulteriori 4.600 unit

stabllizzazione delle unil:à di p*rsonale, ] reclutrate mediante pr

assunzioni con contratto di lavoro a tempq deterrninato, di cui all

Piano di rafforzamento dei servi.zi e dellg misur:e di politica í

riunione della confetenz,a unificata del 2r dic,emb.re 2017, per

I20 milioni di euro per I'anno 2020 e dl 304 mLilioni di

202t;

VISTO il comma 4 dell'articolo 12 in base al quale, al fir

tempo determinato, ANPAL servizi s.p.Al è avtorizzirta ad assun

procedure concorsuali riservate per titoli pd esarni, entro i limit
annui a decorrere dall'anno 2019, il persorlale già dipendente di A

contratti di lavoro a tempo deterrrLinato;

VISTO il comma 4-bis dell'articolo 12 secondo il quale, r

funzionamento dell'ANPhL per I'attuaziorfe del lìdc è autorízzatt

per ciascuno degli anni20l9 e2020 e di s fnilioni <jri euro per I'ann

CONSIDERATO che agli oneri di cufi al citato comma 4-bis

quanto a 10 milioni di euro iper I'anno 2019, medial

dell'autorizzazione di spesa di cui a['[rticolo l, oomma. 25g,

dicembre 2018, n.I45, come moilificato d{ comlna g,,lettere a) e

legge n. 4 deI20I9; b) quanto a l0 milioni di eurc lterl,anno 2020

3

di;É--Ti-

\'r.É-*i\ì;íÉ

se de

795,

all'esercizio 
tellle

a legge 27 dicembre

le, da

di pelrsbnale, compresa la

ur:e coficorsualii i banditejI per-i

del

s;uf documento recAnl.e

,i iarroro, sancito r{ella, sancito riella

lifi oneri nel limitè <t

ir decorrere dall'aruro

di stabilizzare il personale a

e, rnLediante I'espletamento di

di spesal fli 1 milione di euro

{PAL, sei:Jizi S.p.A in forza di

fine di .|deeuare le spese dLi

la spesa {i 10 milioni di euro

202t;



2921, ai sensi dellfzLrticolo 2l

VISTO il sriclcessivo ,

cfnsentire ai befefrcirari di

attraverso I'assist{:tlza dei

dell'articolo 5 cortnlra 1, nor

a fini ISEE affidaltQ ai predt

I'pnno 2019;

VISTO il coir]ma 6 de

dàll'articolo 1, copima 399,

organica dell'INP$, a clecorr

pèr I'assunzione dl personale

vrDlr, 1l suocesslvo

dgll'adeguamento e de.lla n

vlsro il si

VISTO I'articolo 14

celnale di

"d*-u 2s8 dell'air;[coto 1

sflese di funzi""+lento di

nonché maggiori dnLpri pari' 
l' ---

l'àssunzione di ne{sonale nei

il qualo, apportando modifiche al

145, deilermina oneri per maggiori

milionLi di euro per l'anno 2019,

160 milioni di euro per il 2020 per

della legge 30 <licembfe 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione

:re dall'anno 2(lI9 i\, au\orizzata ìla spesa di 50 milioni di euro annui

Ca ass;egnare alle struttrpe dell'hfPS;

romnra 7 clel r:itzLto prticolo 12 il quale prevede che, al fine

nutenzione dei sristemi informativi del Ministero del lavoro e delle

vità rfi competenza di cui all'rlrticolo 6, nonché per attività di

ul prr;gramrna R.dc, è afiorizzata la speiiia di 2 milioni di euro annui

pglitiche sociali lgr Jle att

c{municazione istf tJrzionale

a $ecorrere dall'anfrp 2019;

vISrE re n{tf n, fi2
nitr,tu.ro aer ra.,fc,lo " ae

déll'innovazione lepnologic
dJ[e risorse di cui Jll'a,rtico,

dilbilancio del mef.rlionLato N

del 3 aprile 2019t e 1]r. 1460 clel 6 maggio 2019 con le quali ilder J apnte /01tt e +. l4óu ctel ó maggio 20lg con le quali il
politiche sc,ciali, Direzione Generale dei sistemi informativi,

monitoraggio dati e della cornunicaz:ione, chiede l'imputazione

12, <;omma 7 , del decrgto-legge n. 4 det 2019 a determinati capitoli

Listero;

u":: 
l'..:q"î-'l 

*l 
'

b), del citato articolo I2

deinominato "

c0ntributiva non

requisito, nonché

al pe

100"

, comma 2,1lettet:a a);

otnmia 5 dell'irticrclo 12 il querle stabilisce che, anche al fine di

:lla legge 30 dioenrbre 2018, n.

NPA"L servizi il.p"A. lari a 10t

120 milioni cli euro per il2019 e

8 annri, disciplinan<lo ld finestre rispetto túla data di maturazione del

5 del medesimo decreto che di:sciplina la riduzione dell'anzianità

al pensionamerrto *Ji"inoto, irrdipeo<lente dall'età anagrafica,

finestre trimestrali;

:omrnri l0-sexie:< clell'4rticolo 14 il quale, tra I'altro, avtorizza il

ticolo



-q,.'%*ó'h*t/
Ministero della gius;tiziit dal 15 luglio 2Al9 ad, effettuare

dirigenziale a tempo indeterminerto, nel tilnite di 1.300 unità di I
facoltà assunzionali ordinarie perr I'anno )oto, irL deroga a cluant

399, primo periodo, della legge 30 2018, n. 145;1

compensazione degli ef1Ì:tti in tr:rmini di indobitamento e di

cui al comma lO-sexies, prevede la

finanziari non previsti a legislazione

ione dell Fond,o per

nte conseguenLti a

pluriennali, di cui all'articolo d" co 2, clel decreto-legge 7

con modif,rcazioni, dallin legge ,4 di 2008, n. 189, per 8

2019;l0-decies il quale stabilisr:e che, ir

primo periodo, della legge 30 dicembre

cultrnali èautorizzato, dal 15 luglio 2019,

tempo indeterminato fino a 551 unità, di

approvate nell'ambito dell consorso pubbl

deroga a quanto previ

2018. n. 145" il Mini

co a ií00 posti di

460 unità attraverso lo scorimento delie eraduatorie relati

inteme già espletate presso il rnedesim$ Ministero, avvarer

assunzionali ordinalie per I'armo 20ll; 10+rrrdecies ill q

compensazione degli effetti, in termini di inclebitarnento e di fa

cui al comma lO-decies, prevede la riduzióne del menzionato Fo

di

a effeftuare assurzi

cui 91 unità tramite

2019;

CONSIDERATO che dai predetti articoli 14. e tr:5 scaturisco:

spesa per complessivi eurir 4"365.,7 milion! di erno per iI2019,7.5

e 8.410 milioni di euro per il 202r, nondhé effetrti finanzirri in

maggiori entrate Irpef par:.i aI52 milioni dieuro per il20l9,Ig,5
milioni di euro per itr 20|21, con proieziorte degri effetti plurienn

corredo del menzionato decreto-bgge n. 4 fiel 2,019;

VISTO I'articolo 16 il qual,o disciplifra l,estensione del diri

anticipato denominato opz:ione do,nna, com]portando oneri lordi co

di euro per il2019, 395,6; milioni di euro $er il, 2020,53g milioni

0{ll.

i euro pef il 2027, e maggiiori

assutlzid.nfi di personale non

,III Aieh, avvalendosi f,efle

previsto cfall'articolo 1, cofnmarevisto cjall'articolo 1, corfnma

-septiesf ll quale, ai fini 
ffella

irogno lt{uu disposizionl di

2 mìiliopl di euro per l'1nrro

to dall'aitfcolo 1, comma 399,

tero per i beni e le attflvità

di pe:rsofile non dirigenziile a----- -----D-^--^r- *
rrrirneqtp delle graduaiorie

Illlrosizione economica F1 e

alk: prdcedure concorsuali

iW'*-

alk: prdcedure concorsuali

i inLtegralmente delle facolt;à
-1

. {., tra l'hltro, ai fini della
.t.,
isogno, r{ella disposizione di

pet eulo 898.005 per l'dnno

r effetti tfifanziari in termirri cli

4,7 nrilibpi di euro per i12,020

desli effeti

di contributi

n.154, conveftit,o,

irri di entrata derivanti da

ilioni di duro per iL2020 è,3,5

i conne 1lh relazione tecnica a

rtratfr[mento pensioniStic o

i al 
JrfR 

per 249,9milioni



entrate Irpef pari 4 48 rni

rdlazione teonica d oonedo d

VISTO l'artir:rolo 17 il
p$r effetto dell'aulrlento dell

3f milioni di euro per il 201

5f,3 milioni di eufrl per I'an

uale disciplina l' atrrogflzione degli incremenLti dell' età pensionabile

speranza di vitl per i lavoratori precoc;ì, comportando oneri pari a

,54,4 milioni di erno fer in 2020,49,5 milioni di euro per il 2021,

t 2022, 100 millioni di euro per I'anno 2023,118,1 milioni di euro

rni dji euro per I'anno 2A25,20.3,7 milioni cli euro per I'anno 2026,

nno 2027 e 2X.91,5 milioni di euro a:nmui a decorrere dall'anno

prr:vede la proroga della corsiddetta "Ape sociale" fino al 31

dall'applicilzi,one delfa citata. norma derivano maggiori oneri

ffo per id2AI9, 12.4,3 milioni di euro pr:r il 2020, 132,3 milioni di

ne degli effètti ,plurienirali como da reler:zione tecnica a corredo del

del 2019;

. menzionato decreto{egge n. 4 del '20Ig il quale introduce la

tto dei periodi n.on copprti cla contribuzione obbligatoria, volontaria

prinra iscrizione e fiueilo dell'ultinnLo contributo accreditato,

ro, comportando effetJi in termini di minore spesa per complessivi

n{r I'anno 2024, lt]+,s miti

,l:_: milioni di Fìfro per I'i

2p28;

VISTO l'afii]cplo 18 cvrsru |an1c1

dlcembre 2019;

'.9 , 33 ,9 milioni di euro per il 2A2!.0, 5I ,3 .milioni di euro per il 202I ,

inori entrate J[4re,f pari 10,9 miliioni di euro per iI2020,2,6 milioni

>zion<,> degli ef1Ètti plu$ennali come da relaz:ione tecnica a corredo

n. 4 ctel 2019;

l'articolo 20 il quale sJabilisce che il versamento dell'onere per il
essere effr:ttuato ai rQgimi pre'ridenziali di appartenenza in unica

di 120 rarte nLensili, ciascuna di impcu:to non inferiore a euro 30,

i pen la rafei:zz'.azione e che la; rateizzt;azione dell'onere non può

i contributi <lar ri debban,o essere vtilizzafi per l'immediata

o indirefl:a o nel paso in crLri gli sterssi siano determinanti per

di autorizz:,azi.one ai

dell'articolo 20 il e prevede ch.e il Fondo per interventi

a, di cui all'articolo lf, comma 5, del decreto-legge29 novembre

n nrodificazioni, dal|a legge 27 dicembre 2004, n. 307, è

i eurcr per I'aruro i'.024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di



euro annui a decorrere deLlLl'anno i1028;

VISTO il successivo comma 6-ter il] querle prevede che agl

valutati in 8 milioni di euro per I'anno 2QI9, in 16,1 miliorri di

milioni di euro per ciascrmo deglii anni dal 202"1 aI 2023 e in 8,5

e dal c.omma 6-bis, pari a 1,3 mLilioni di$uro per I'aruro 2024, a

1rìî< ^ 21 a *:l:^-; ,{: ^,,*^.^^- tr^-*^. anaZ. ^.r cì *:1.:^-; ,:r: ^.,.2025, a 31,8 milioni di euro per I'anno 2026, a26,,9 milioni dli e

di euro annui a decorrere da11'anno202$, si prorrvede: a) qua

2019, a I5,3 milioni di euro per I'anno 202(1, er 22 míIiorLi di t

milioni di euro per I'anno 2022 e a lT,l mliliorri di eurro per I'anr

Fondo per interventi sl;:utturali di politica eccnonLica, di cui

decorrere dall'anno 2028, mediarrte utiliz4o defle rnaggiori ernt

VISTO I'articoXo 21 il qualle disciplfna l'esclusione opzi

dei lavoratori che presfumo servizio in settori i.n r;ui non so

complementare compartecipate dal datofe cli lavoro, recando

trasferimenti all'INPS pautd a 3,1 milioni di eur:o per I'aruro 2019,

2020,17 milioni di euro per I'anno 202I ed una contesituale riduzir

derivano minori entrate .[rpef par:i a 1,3 r$,ilioni :nel iì0l9, (;,1

202I, con proiezione degLi effetti pluriennpli come darelazione

decreto-legge n, 4 de.l2019;

VISTO l'articolo 213, comma 2, sdcondo i.[ quale sulla

rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattzn

denominato, i soggetti di cui al comma J nonché i soggetti

accesso prima della da1.a di entrata in t"igore dello stesso

I

oneri dè,rlivanti dal comma 5,

z,o milif:Ji di euro per l':inno

r per l'an{r{ 2027 e a22mi\iotti

, u s ,riilJni di euro per l'annoa 8 rnillcini di euro per I'anno

ro ptrr l'{nno 202I, a 19,6

202'.3, rrrpdiante riduziong dtf

all'articlllo 10, coÍrma :i,

con rno{ificazíoni, dalla lqgge

no 20201 'a 2.4 mllioni di eurono 2020i p 2,4 milioni di àuro

ioni cli elrfo per I'anno 2023, a

l'ann,r 2025, a 31,8 milioni di

I'arLnr) 2f)17 e di 22 milioni di

I nl t
ne delLla base imponibile da cui

ni nel )010,7,3 *ilionir ,r,f

nica a còilreAo del menzionato

di :finei servizio, comunque

accecloni>bl o 
"rt* 

hanno avuto

reto-legg;J n. 4 del 2019,, ttl

ro per tlu*o 2020, in 1.4,4

iliorri al !*o per l'anno 2024,

del decreto-legge 29 novembrr: 2004, n. 2i12, convertito,

27 dicembre 2004, n. 307; b) qurmto a 0,$ miliorú di euro per I'i

per I'anno 202I, a 4,8 m:inioni di euro per ['an_rro 2022, a "1,3 tt

9,8 milioni di euro perr I'anno 2024, a [7,6 m:lliioni di euro pt

euro per I'anno 2026, a 216,9 milioni di e$ro per l'u:nno 2A27



tranamento cll penslone al

convertito, oon mq<fificazio

di finanziamento pi una
l1del medesimo a:rticolo

pQr I'anno 2021, in 102.000 r

euro per I'anno ZÓ7+, in 2.

6.f43.000 euro per llanno

mediante corrispoJdlent e

eclnomica, di cui àll'trtico

colrvertito, 
"on -o[in cazion

VISTO l'arti{<lIo 2t

aulnenta, a deconp.le dal

nquies il quale intlpduce rniodifiche in tema di trattamento

AV, stabilenclo che a$li oneri clerivanti dalll'attuazione del comma

I'anno 2019,'.in.244.0Q0 euro per I'anno 2020, in 509.000 euro

nsi dell'articol<t 2.4 dpl decreto-legge 15 dicembre 2011, n. 201,

dalla legge, 22 dicemble 2(l I l, tt. 21 4, possono presentare richiesta

pari all'irmportof nella miisura massima di cui al comma 5

dell'indennútà di finJ servizio maturata, alle banche o asli

le finanze un Fondo di gararzia. per I'accesso ai finanziamenti di cui

24 aprile 2A14, n. q6, conveltito, con modifi cazioni, dalla legge

frnanze nn Fondo dt garanzia. per I'accesso ai finanziamenti di cui

iniziale pari a 75; milioni di euro per I'annr: 2019, prowedendo al

onrjente riduz;ione dflt'autoriz:,zazione: di r;pesa di cui all'articolo

, . *r^^^_ vr !rev, vv.r.r urvuruwqLrvrrr) u4rlcr Ivéég

e dispone la riduzipne dell'aliquota. Irpef determinata ai sensi

VISTO l'artio<ilo 126 il

2005 e abrogando j connmi 5

di Fondo di solidalietà Cel tri

a 125 milioni di pe>r il2 19;

, del'festo misc, delle 
fmposte 

sui redditi approvato con decreto del

12 dicrembre 1986, n.917, sull'irrdennità di fine servizio di importo

da cui si stirnano nLinor]i entrate .trpef pari a75,4 milioni di euro nel

ù 202r, con p:roieziont degli effetti plrrriennali come da relazione

:ato decreto-legge n. 4 del 2AD;

uale, modificarrclo la legge n.92 deI2012, il decreto-legge n. 7 del

e 6 dr:ll'articol,o 13-ter pel decreto-legge n. 113 del2016 in materia

sporto aereo e derl sisterfra portuale, comprorta. un maggior onere pari

VISTO I'articSlo

pdnsionistico del fe1ro,

1, valutati in97.

no per I'aruro 2.022, iir 994.00Cteuro per I'anno 2023, in 1.153.000

64.000 euro perr I'anno 2A25, in 4.262.000 euro per I'anno 2026, in

7 e in 9.549.000 euro a4ur,ui a decorrere dall'anno 202l,si provvede

zione della dotazione {e[ Fondo per interuenti strutturali di politica

r 10, comrna 5, d"el {ecreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

comma 1,

del gioco20ISr, al['l] pJr cento lla ritenr.rfa sulle vinciteluglio
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numerico a quota fissa <lenominato "lO&lotto" e dei relativi gi

determinando maggiori entrate stimate in 66 neilioni rrel 20L9 e 1

2020; pl comma 2, rnodifica l'atrticolo 1, comma 1051, della 1r

determinando I'incremento della misura dql pr,:lievo erariale unic

cui alla lettera a), cornmaL 6, articolo 110 dbl Testo runico delle leg

regio decreto 18 giugno 193i, nL. 773, d41,35 punt.i percentual

raccolta di gioco, da cui scaturiscono ma$gior:i erntrate stimate i

daI 2019; ai commi 3 e 4, per i citati [pparecchi da intratte

subordina il rilascio dei rrulla osta di clistrifuzi,rnr:, previsti clall'a

23 dicembre 2000, n. 38[i, al versarnento d[ un cornispettivo una t

euro 100 per ogni singolo apparecchio ed zrunrenta ad euro

corrispettivo una tanturrL richiesto ai cor{cessionari per il rilas

previsto dall'articolo 24, oomma 36, del] decrel.o-legge 6 lugli

modificazioni, dalla legge 15 lug1.io 2011, h. 111, rleterminando,

attese parr a 52 milioni rrel 2019., 26 milidni nel 2020 e 5 milion

menzionato Testo unico clelle leggi di pub$lica sicurez:,2a, dovuti a

acconto relativi al sesto bimestre 2019, n{lla misura del 10 per c

occasione del versamento a saldo dowtd a p,ennaio 2020.

gettito nel2079, per effetfo dell'amticipo, $timato in 70 milioni di

intrattenimento c.d. "Tolem", che consenfono all'utente di

\w
hi opzio'rtali e complementari

2 milioniF*"i a decorrerq dal

;ge 30 dicpmbre 2018, n. 
[45,

di prrbbllica sicurezzadi cui al

a 2,0'0 printi percentuali della

15a rni{lni annui a deco/rere

rto A.Vy'P, rispettivamentr:,

o 38, r;omma 4, della legge

sugli alfarecchi c.d. AWF di

20Ill, n. 98, convertito, con

dal2021; tú

all'articb{o 110, comma 6; del

L^1^ t: ].t _--_.,-'_ - 1,o di prfimo, secondo e térzo

o ciasdr{no, da recuperare in

inarLdo. così. un aumento cli

eO ura[ contrazione di pa:i

colo Jò, qomma L+, oeLta logge

tum, di itf"* introduzione, cli

0, per il solo anrto 2019, il

> dei nrXLlfa osta di esercizio,

comma 5, prevede per il solo anno 2019 una mitplgiorazione dei versametr{i relativi al prelievo

erariale unico sugli apparecchi e congegni [a intreLttenimento di

4 defl.h legge 13 dicembre

ivo di eiochi e sconunesse
,t, ,logico, {avorendo l'emersione

la lettera Èquater all'articolo

, "l 
fin" di aumentare

I'efficacia dell'azione repu:essiva rrei confr{nti rli c;hi produce, di buisce o ihstalla apparecchi da

r. i ' "di sr:rviZi di gioco illegali a



I

I

discapito della retf: di lgioco llegale, introducp urra s{nzione arnministrativa pecuniaria da 5.000 a-l
50.000 euro per cfqscuLn an{arecchio instatrlalo, non]ché la temporanr:a chiusura dell'esercizio di

gioco da trenta a 
fr]ssanta 

grlorni, Don un oc,nseguenfe effetto di recuqrero della raccolta di gioco

dalla rete legale o, quindi, del ge'rtito del pr,;lievo erariale uLnico stiirmato in 30 milioni di euro'l
alînui a decorrere dfal2t019; 

I

VISTO l'artiN:òlo 28, cpmma. 1, il queLl: prev{de che il Fondo per interventi strutturali di
I

politica economic$., di cui alf'articolo 10, comLma 5, pel decreto-leg ge: 29 novembre 2004, n. 282,
I

cgnvertito, con mgdificaziorfi, dalla legge 2'l cticerlrbre 2004, n.3(17, è incrementato di 116,8
I

nlilioni per I'anno ?pzo, e di p56 milioni cli e,uro ann{i a decorrere dall,anno 2022;
I

VISTO I'artigglo 28, clmma 2, secc,ndo il quale agli oneri derivanti dall'arf.icolo 12, commi

I,3, 3-bis, 4,4ll1is,letterf, b), :i, 6,7,8., lettera [b), nume:ri 2) e, 3), e dal comma 1 del
I.t.

niedesimo articolo 2-8, 'pari a16.284,8 miliioni di eulo per I'anno 2015), a7.756,7 milioni di euro
I

per I'anno 2020, rp 7.803 rfnilioni di euro per I'anrio 202I ea7.958,,9 nLilioni di euro annui a

d<ircorrere dall'annÒ 20'.22, e ldagli articoli 14, 15, 16, 17,'18i,, 20,21,24,26 e 27, comma 5,
I

valutati in 4 .7 19 ,I rhili,cni di 
I 
euro per I'arno 2!,019 , ii 8 .7 77 ,7 milioni di euro per I'anho 2020 ,

id,9.266,5 milioni rli euLro pef I'anno 2021, ini8.437,)rnilioni di euro per I'anno 2022, in 6.646,7I'

milioni di euro fle,l I'anno IZOZZ, in4.202,!ímiliohidieuroperl'aruno 2024,in3.279,5milioni^l

di euro per I'anno |2:|p2:;,in21315,3 milioni ,Ci erno per I'aruro 202(r, in2.685,8 milioni di euro-l
Pir I'anno 2027 e itl2,2l4,2lmilioni di eru:o atrnui a decorrere dall'anno 2028, si prowede: a)

qqanto a6.515,7 tfilioni di puro per I'anno 2.019, a 7.639,9 milioni di euro per I'anno 2020, a

l.$SO,Zmilioni di {urc, pr, {'u*o 2021 e ait.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
I

2q22, mediante colrispondenie riduzione del F'ondo {i cui all'articolo 1, c;omma 255, dellalegge

30 dicembre 2018, ri. 1a5; b)lquanto a3.968rniliioni di euro per l'anmo 2019, a 8.336 milioni

di euro per l'anno ?p20', a 8.F84,0 milioni d.i euro p$r I'anno :7.021, a 19.143,8 milioni di euro per

I'ahno 2022, aA.Z9l4it rnilionfldi eurro per I'euuro '2Î21, a3.68],8 milioni di euro per I'anno 2024,
I

af;.027,9 milioni di eur:o perll'anno 2025, a I.961,9 rnilioni di euro per l'anno 2026, a2.439,6
I

milioni di euro pi:q I'anno Q027 e aI.936,6milio[ridieuro annui decorrere dall'anno 2029,

mpdiante conisporf<1ente ridrfzione del Fonilo di cui] all'afiicolo 1, comma 256, dellalegge 30
I

digembre2018,n. t45; c)qufnto a520,2mi1ioni di euro per I'anno 2019, a 497,9mi1ionidi
I

euro per I'anno 2029, a 505,3lmilioni di ernro per l'a,[rno 202I, a 649,4 milioni di euro per I'anno
I

24t22, a 608,6 m|il|ioni di{uroperl'anno'202:),ap7O,l milionidi euro per I'anno 2024, a
I

60,7,6 milioni di eqrb p,or I'anhro 20'25, a709,,4 milior{i di euro per l,imno 2026, a602,2 milioni-l
r. r Idi euro per I'anng 2(127 ela 633,6 mj.lioni di $uro annui adecomere dall'anno 2028,

mgdiante corrispo{ufeflle utilizzo rJelle maE;g;iori eritrate e d.elle minori spese derivanti dal

I

I

I

I



É/'..::,-.-:*l:. :- ,

I à1.t.).,.;\r_i. .. .

*q,,/t**'hr*lffiYú (et:a.n,ar-tzta, t WZi .ft"*rrut
I

medesimo decreto-legge rr. 4 del.2019; 
I

VISTA la comunica:zione in data 6 n]aggio llCrl9 del Segreta{iato Cienpiale dr:l Ministerd del

lavoro e delle politiche sociali i:n merito alle mrrdalità di attuaz{one del 
1$creto-legge 

n. { a.rt

2019;

VISTA la legge 31 dicemb're 2009, 
F. 196 conoernente la 'fl.egge di contabilità e frnànz:a

pubblica" e successive modificazioni ed in]tegrazi,rnit 
I

VISTA la legge 30 dicembre 2018f n. 145, di apprclazi{ne del Uiffncio di previsidne

dello Stato per l'anno finanziario 2019 ebfhncio plLuríennale. ner il triennio pp19 - 2021;

VISTO il proprio decreto del 31 djcembre 20[8 recante l{ rinartizio[e in capitoli dllle

unità di voto parlamentare relati've al bil{ncio di previsione dell{ Stato pi{ l'anno finanziario

2019 eper il triennio2}l\) -2021; 
I

RITENUTA la necer;sità di apportare le occorrenLti variazionildi Uilanc[f;

I

lE(rRElfA:
Articolo t 

I

I

Nei sottoindicati stati di nrevisione[ per l'anno finan.ziaril 2019,, v]ofigonc, disposte È
seguenti variazioni in term.ini di competenz{ e cassa: 

I

in dirninuzione

'TAT'DIPREVIST(IM'LUry t ': t,1!ri,iri,?i!r!;

,1" f"rror.,fisi,che + cp 1.3oo.ooo,o0,

1' tt L300.000,00,

Entrate derivanti dall'attivita'or<linaria di gestiorre f cp 1.300.000,00,

DrpARrrMENro DELLE FTNANZE (ECorvoMrA E I 
':o ',,troooiororoior'o

I

I

I
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1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

83.950.397,00

93.I69.392,00

0,00

9.218.005,00

0,00

9.218.005,00

0,00

9.218.005,00

0,00

9.218.005,00

0,00

9.218.005,00

75.000.000,00
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00,

75.000.000,001

8.950.397,00

8.950.397,00

8.439.004,00

8.439.004,00

8.439.004,00

8.439.004,00

8.097.000,00

8.097.000,00

8.097.000,00

8.097.000,00

.342.004,00

.142.004,00

.t42.004,00

.742.004,00

:i I 1.383,00

:rI1.383,00

:,11.383,00

:i I 1.383,00

CS

cp

CS

cp

CS

cp

CS

cp

CS

cp

CS

cp

CS

cp

CS

cp

CS

Fondi da assegnare per il'personale delle dmtttinistrazioni
pubbliche

CAP N. 3056 FONDO DA RIP,ARTIRE PER
FRONTI]GGIARE LE SPESE D]ER.IVANTII
DALLE ASSUNZIONI DT PERSC)NALE A
TEMPO ]INDET]IRMINAIO. ECC.
(1.1 

" 1)

23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)

DIPARTIMENTO DE]L,LA R/\GIONE T,q. C:BNI]RALII
DELLO STATO

13

(r2.2.3)

W

+li rr-{'
F Ì."' 

--.*:

iriìúr1'.";;Ì;../



sîesa

I

AF. FRON'|E

Fondi spec,ial di nuove leggi di

IIRENTE PER. F

DIP]ENDEI{TI DA
IMENTI LIìGXSLA

obbligatoria e r:ompl

i sociali (25.3)

5I L383,00

511.383,00

€cp 5I1.383,00CAP N, 68'56

MINISTERO
SOCIALI

2 Politiche p

DIREZIONE
PREVIDf,IN

Sostegno alle

CAP N. 4]OO

€cp
'cs

ONE
o
RSO

12.tL.t)

(2s)

,, 
CS

€

€

cp

c,s

cp

CS

cp

'' ,c.s

€ cP

'CS

'cP

rCJ

,Cp

5 I I .383,00

4.601.500.000,00

4.601.500.000,00

3.979.800.000,00

3.979.900.000,00

3.979.800.000,00

3.979.800.000,00

3.979.800.000,00

3.979.800.q00,00

s.979.800.000,00

3.979.800.000,00

3.968.000.000,00

3.968.000.000,00

3.100.000,00

3. t00.000,00

8.700.000,00

2.1

tPER LE POLrl'rCI[E
CURATIVE

lenziali

N]DO P iR LA REVtrSIIONII DEL
PENSIONISTICO ATTRAVERfJO
UZIONE DI FO]RME DI
TMEII{TO ANTIISIPATO E ETC.

A TRASFEIìIFU] ALL'INPS A
I ANTICIPAZICINI DI tsILANCIO
ISOCiNO F]NAI{ZIAzuO DELI.,E
, ECC.

€

' ú.s

€cp

'' 
rCS

€cp

EMA

IJION
2.rt.3)

CAP N. 4339 MME
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L FAB
:fIo

1"r
NDO

R
I MAT

r rL FINAI{ZIr\MENTO DI
fI E MISIIR.F; AGEVPLATIVI]
A Dr zuSCATIiO Ar f'rNr
TIC]I, ETC"..

CAP N. 4376

rFNfiro

+.3.r)



621.700.000,001

621.700.000,001

621.700.000,001

621.700.000,001

621.700.000,001

62L740.000,001

CS

cp

CS

cp

CS

cp

CS

cp

CS

cp

cp

CS

cp

c,s

cp

CS

cp

CS

cp

vÒK,e

8,700.000,0q

621.700.000,001

62L700.000,00,

621.700.000,0q

621.700.000,00,

559.000.000,00,

559.000.000,00,

I52.000.000,00,

152.000.a00,00,

152.000.000,00,

152.000.000,00,

I52.000.000,00,

I52.000.000,00,

I52.000.000,001

ffiffi
U'h,o'#l (t&4L0t2./t& &

3 Diritti sociali, politirche socirnli e fam t:24)

Trasferirnenti assistenzi a enti previdenziali,
fi nanziarnento nazionale sociale,
prograrrrmazione, monit ggio r: valutazione
politichr: sociali e di i 10ne affva
(24.r2)

DIREZIONE GENER,A.LE PIIR LA A AL]LA
POVERTA' E PER L,{ PROG ZIO}UO SCICIALE

Reddito di cittadinanza

CAP N. 2780 FONDO DA RI]PARTIRÉ

L'INTRODUZIONE DEII
CITTADINAN2lA
(r2.2.3)

in aumento

).L

PER

REDDITO DI

1.1.1 Imposta sul reddlito delle persone fisiche

Entrate derivanti dall'atrtivita' orrJinaria di gestioner

DIPARTIMENTO DI|LLE F'I NANZE IECO]!Í OiVIIA E
FTNANZE)

CAP N. ]023 IMPOSTA SUL R.EDDITO DEI,I,E

15
ffiu

r, i\;i,l l\;;.t!/

ATO DI PRE
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ORO € (:p

ILATI,
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I52.000.000,00

152.000.0,00,00

I52.000.000,00

254.000.000,00

254.000.000,00

254.000.000,00

254.000.000,00

254.000.000,00

254.000.000,00

254.000.000,00

254.000.000,00

254.000.000,00

254.000.000,00

66.000.000,00

66.000.000,00

66.000.000,00

66.000.000,00

66.000.000,00

66.000.000,00

66.000.000,00

66.000.000,00

87.000.000,00

S4 nlsr
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([.:. t. t;

1.1 .1 1 I €
tl

€

€

(is
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ffiffi
"-%,,%'-,,tA* t// Iffi'o.r*o*ob u

gia' svo.lte dall',Armministt'azione autonoma dei
Monopoli di Stato

Entrate derivanti dalla gestione di giochi lolterie:

DIPARTIMENTO DITLLE F'INANZE IECONOMIA E
FINANZE)

CAP N. 2527 PROVFNTI RELAT'IVL{I CAI.IONI DI
CONCIÌSSION]] PER. LA GX'S]]IO}{E
DELLA. RETE :fELEMATICA .RELATIVA
AGLI A.PPARECCI{I DA . ECC.

VERSA.]VIENT'O CANONE DI
coNctÌs sloNìl REL,ATIVCT A CILI
APPAR]]CCHI DA DIVERTIMENI]O ED
INT'RA'I TENIIv{ENTO
(1.1)

CAP N, 2528 EN:IRA.'TE DEIUV,dNTI DA CONCORSI
PR.ONOSTICI IÌ SCOMMESSE DIVERSE
DA QUI]LLE II'PICHE
(1.2. 1.3.s)

01

(1.2. 1.3.s)

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela
della finanza pubblica (29)

L2 Prevenzione e repression$ delle liodi e delle
violaziorú agli obblighi fi$cali (29.:\)

GUARDIA DI F'INANZA

Pls"-

I7

87.000.000,0q

87.000.000,00

87.000.000,0Q

87.000.000,0q

87.000.000,0q

52.000.000,0q

52.000.000,00

52.000.000,001

52.000.000,0Q

35.000.000,0Q

35.000.000,001

75.5 I 1.383,00,

75"5I L383,00

327.540,0q

327.540,00,

327.540,0q

327.540,00,

327.540,00,
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327.540,00

327.540,00

327.540,00

307.421,00

307.421,00

236.696,00

236.696,00

70.725,00

70.725,A0

20.I 19,00

20.I19,00

20.I 19,00

20.I19,00
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TA

LAVORAT'ORE, EIC

PIIEVIDE}{"IALI f

) PEII LAVOR.O

{AR[O AL PEF|SONALE,
lrvo DEGr.,r ot{Eru FlrscAL
fIVI A CA]UCO DEL
)RE

fI PIGVIDE\Iz:IALI E
TALI A CAzuCO
INIS'IRAZIIOI\T E REL.{TIVI
,ETEINZE ACCESSOTIE

I
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IE SIJLLE R.ET'RIBU4IONI
TE AL PEITSONALE, ECC.

r COMPETENZ;E FrSlE.

ryI

POI

NI
lc.

spese u,o*,*î1

CAP N. 420]

4223

OI

02

03

05

pAP N

qI



*V,..%,*aAt//l

02

5.1

0I

02

9Ro

IERSONALE,
19

044.
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IRAP S{JLLE C]OMPETENZE

ACCESISORIE.
(3.1.1)

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

Concorso della rSuardia di Finanza alla
sicurezz:apubbli.ca (7 .5

GUARDIA DI F'INANZA

Spese di personale per i.l programma

CAP N. 4219 COMPI]TENZB FISSE É ACCNSISORIE AL
PEITSOÌ,IALE hL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA'
PRODLTTTIVE
(1)

STIPENIDI E AI]SEGNI
PERSOI{ALE, SIVI DEGLI
ONERI FISCAI,I E CO LI]IVI A
CARICO DEL I.AVO
(1.1.1)

TOIIE,, ECC

CONTRJBUTI I]REVID ZIA]-]IE
ASSIST']ENZIA]:-T A cc)
DELL'AI\4MIN]STRAZI NE RELA,TIVI
ALLE S]PESE FISSE
(1.3.1) 

l

COMPTINSO PI]R LAV
STRAOIIDINARIO AL

03

183.843,0Q

183.8#,0q

183.843,001

183.8$,0q

183.843,001

183.8$,0q

172.550,0q

183.8$,0q
183.8$,0q

172.550,00i

132.853,00,

132.853,0q

39.697,00,

39.697,00
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75.000.000,00

75.000.000,00

SU E COMPETEN2:E

qcESSo E.

cs

€cp

c,s

(:p

(1,Í

(:p

(:p

c.y

cp

€

(:,Í

cp

(l,t

NIJOV
ERJ C

1]RA
f)
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r.4

PERSO-I.IALE ENTI DI RICE:RCA
(24.r.r) ( 10.2.1 )

VORO E DE
SOCIALI

I Politiche per il lavoro (26)

legislazione sociale e del favoro (2(;,9)

SEGRETARIATO GX]NERALE

Contlasto alf illegalità del lavoro, prevenlione e sicuirezza sui
luog\i di lavoro mediante I'attività ispettilva svolta.
dall'Ispettorato nazionab del lavoro

CAP N. ]231 SOMMI] DA TTI.ASFERIRE

ALI,'ISI,ETTORATO NAZION,,\]LE DEL
LAVOR.O
(4)

SPESE DI NATIURA OBFLIGAT'ORIA PER
I CARAI}INIERI DELL'INL
(4"r.2)

1.5 Politiche attive d,el lavoroJ rete dei servizi per
il lavoro e la fonnazione (26.1Ct)

a2

eyf"

SEGRETARIATO GEINERAI,E

21

cp

CS

cp

CS

cp

CS

cp

CS

75.000.000,001

.166.839.004,00i

.166.839.004,00

293.342.004,00

293.342.004,00

342.004,00

342.004,00

342.004,00

342.004,00

342.004,00

342.004,00

342.004,00

342.004,00

342.004,00

342.004,00

291.000.000,00

29L000.000,00

291.000.a00,a0



Promozione e rt
delf inserimento
dei lavoratori sv
pttive del lavoro

CAP N. ]230

02

,CAP N. ]232

CAP N. 2234

DIREZIONE G
INF'ORMATIV
ItECNOLOGIC
DELLA COMI

fromozione e

Javoro, compt

îAP N. 1746 S

[.6

lZZAzlOîl

vorativo
clall'

,, (:S

€ (:p

,,'' 
'CS

EDI € cp

€ c.p

CS

291.000.000,00

291.000.000,00

29L000.000,00

10.000.000,00

t0.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

270.000.000,00

270.000.000,00

I 1.000.000,00

I1.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

355.000,00

r.+zroNr
I]NL ]LAV
4N)

,, 
.cS

€cp

,, 
CS

€cp

CS

€ 
'cP

SE DI ONAME,}[TO
LL,'

.1.2)

N ALLE IIE(3IONI
NCO ALLE SPI]SE DI

Z:ION

2.r)

NTRIB STATALE,AILE
ION E,AI C:OSTI

ER IL

PER

VIZI S

1.2:")

eÍll r

DI STRUT'TURA DI4NPAL
,.4.

,, 
CS

€ c.p

[tPPo
vizi di
.r2,)

Dtr]LLI
, DEL
ICAZI

DEI SISTEM]I
OVAZIONE

ONITORAGGITO DA
NE

del sistema iinformativ
'attività di vigilanza s

€cp

,, 
CS

€ c,0

.ativi per ilm.onitoralgio e 1o

politiche sociali e del lavoro e
cazione isttituziona,[e

LA C}ESTIONE E IL



ffiffi
l

*q 
". ffir""ú* t// 1ffi *n,or.'.ta&

FLTNZIoNAMEÀ{To oÉr srsrpnar
INFORMATIVI PER. IL LAVO]ìO
(2.2.2)

cAP N. 31 I I SPESE I'F.R ACQUIS
SERVI,II
(2)

PENSIONAMEIIITO DI
SOCIALE
(4.3.1)

DI BENI Ii

32 SPESE I'ER CAMPAG INFOITI\4IATIVE"
EVENT] E ALT'RE INIZ TIV]] DI
COMUNTICAZIIf,NE DI T]TE]ìE
IST]ITUzîONAI.E
o)7\

C4P.N.7821 SPESE F'ER. LO SVIU O DEI SNSTEM]

INFORI\4ATIVI PER IL
(2r.r.6)

volìo

2 Politiche previdenziali

Prepensionamenti

SOMMI] DA T-R,AS RE AI,L'N{PS PER
L'INDEI.{NITA' ECONO ICA ]DI

ACCOMPAGN

A'lY

.r't=\j :{'i}li
I. 1: L". Iir\-;j.',',/

!lY--+'

Previdenza obbl:igatoria e complernentare,2.I Previdenza obbl:igatoria e complernen

assicuraz:ioniso<;iali (21.3)

DIREZIONE GENERALE PITR LE POLTTICHE
PREVIDENZIALI E I\SSICU RATIV$

CAP N. 4328

AI,
TIAIA - APE

CS

cp

CS

cp

CS

355.000,0a

1.100.000,04

1.100.000,001

1.100.000,00,

1.100.000,001

545.000,00

545.000,00,

.825.697.000,00,

.825.697.000,001

.825.697.000,001

.825.697.000,00,

.825.697.000,001

.825.697.000,00

.650.600.000,00

.650.600.000,00,

4.000.000,00,



,CAP N. 4354

(6

Contributo dello

folitiche previ

cAP N. 4200

ls

'í5

postegno alle

CAP N. 4367

QrjrEru
4lirrrc

I'i

DE
IPA

ANTI DA PI]NSIO AMEN:TI

4.000.000,00

4.646.600.000,00

4.646.600.000,00

249.900.000,00

249.900.000,00

31.000.000,00

3 1.000.000,00

4.365.700.000,00

4.365.700.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

125.097.000,00

125.097.000,00

12s.097.000,00

I25.097.000,00

125.097.0A0,00

c,t

€ 
'2P

AZIONE OPJZ]IONE

NTO AI.{TICIPAT
PRECOCIVORA

.8.1)

NIUOV

P

T'T
o
B

NìJOV ISTITUZIONE)
APE

N

lfTT'U
ADIN
IONE

.1) ( 10

ION

" t2s

€ c.p

'' ú.s

€ 'cp

,, .cs

€cp

tl

€

L'ASS{INZIONE DI
E DA. ASSIIG]\TARE ALLE
E DELL'IN]PS PER

cs

cp

CS

cp

()p

c,t

:p

CS

(:p

" (:,s 50.000.000.00

tipni pr

T]TRI T

ìpvrD
r)

]NORI

€

sii"f^;f,T,

GIA]per le

ONE DEL ITEDDITO DI
1A E DEL TRATTAMENTO DI1A E DEL TRATTAMENTO ]
ANTICIPA:|A "QIJOTTA 100"
z.t 50% 10.5.1 5;0%)



-q,%4
DALLE O''il*
AEIìEA
(4.3.1)

Trasferimenti arssistenzihli a errti
previdenziali, finanziar4ento nnzionale
spesa sociale, programniazioner,
monitoraggio e valutazifne politiche sociali
e di incllusione attiva (?4.12)

DIREZIONE GENERALE PIIR LA LOTTA ALLA
POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIOIUE SIOCIALE

Lotta contro la povertà

CAP N. 3556 SOMMA DA DESTINARE ALI-'INPS PER

L'A'ITI'VITA' CONNESSA AL RILASCIO
DELLE DICHII\RAZIONI ISEI]
(4.3.1)

Reddito di cifiadinanza

CAP N. 278] FONDO PER IT, REDDITO DI
CITTADINAN2lA
(4.3.1)

Articolo 2

Ai sensi e per gli effetti deill'articolf 2i della lergge 31 dice

0ltr|-

' '.:l-,\rr'i, . 'sl"r _q

ì:i:.:l -,/

2,5

CS

cp

CS

cp

cs

cp

CS

cp

CS

cp

CS

cp

CS

cp

125.097.000,0q

47.800.000,0q

47.800.000,0q

47.800.000,00

47.800.000,0q

47.800.000,0q

47.800.000,0q

35.000.000,40

35.000.000,001

35.000.000,00

35.000.000,0q

I2.800.000,00

12.800.000,0a

I2.800.000,00

I2.800.000,00

n. 196, per gli Bnni



[.1.1

Entrate derivanti

DIPARTIME
(ECONOMTA

CAP N, 1023 I

23 Fondi da ri re (33

i di previsione:, sono

ordinaria di €

FINANZE)

)

UL
ELLE
SICHE

DA
IN

DALLE
ONI

TO Il DAGLI
IAL

MMA

(33.1)

tc

1tt

L

1=

DELLO

ca economica
ione fiscale

€

€

gestione

€

€

aE

213.r F

PIPARTIM
RAGIONERIA
STATO

Ipterventi

$ ner la riduzi

CAP N. 3075

fdi da

t=

l:

îsone

I'attivi

DELL

TINAN

DDITO

LLO ST

ONDO
T]IERA

Fondi da

LI, ECC.

2.380.:>88,00 € 2.840.934,00

2420

81.500.000,00

8r.500.a00,00

81.500.000,00

8L500.'000,00

8L500.000,00

6.172.i937,00 €

6.172.i937,00 €

2.380.:188,00 €

2.380.588,00 €

2021

51.900.000,00

5 1.900.000,00

51.900.000,00

51.900.000,00

51.900.000,00

30.856.416,00

30.856.416,00

25.349.934,00

25.349.934,00

€

€

€

€

81.500.rC00,00 € 51.900.000,00

22.509.000,00

22.509.000,00

0,00 €

0,00 €



,?
2.840.934,00

5.506.482,00

5.506.482,00

5.506.482,00

5.506.482,00

MINISTERO DEL LA.YORO_E
DELLE POLITICHE tlOCnAI,I

2 Politiche previdenzi:rfi (2!)

2.380.588,

3.792.249,

3.792.249,

3.792.249,

3.792.249,

€ 8.876.900.000,

8.368.000.000,

8.368.000.000,

€ 8.368.000.000.

€ 8.368.000.000,

27

cAP N. 30s6 FONDO DA RrltARTrR$
PER. FRONTEGGIARE
LE SPE|SIF DERIVANTI
DALLE ASSI rZIONr qI
PER.SOIIALq A.TEMPq
INDETI1RMINITTO,
ECC].
(1.1.1)

23.2 Fondi di riserva e speciali
(33.2)

DIPARTIMENTO DEI,LA
RAGIONERIA GX]NEIIALE DELLO
STATO

Fondi speciali per la copertura dinuove
Ieggi di spesa

cAP N. 6856 FONDO OCcOnruNrE
PER FAII FRP}IIE AD
ONERI DIPENDENTI D1A,

PROVVI]DIME1\TI
LEGISLATIVI IN
COR.SO
(r2.2.T)

€

€2.1

DIREZIONE GENER,,{LE PER LE
POLITICHE PREVIDIINZIA]LI E

PrevidenL:za obibligatoria e

complementafe,
assicura:doni gociali (25.3

ASSICURATIVE



CAP N. 4]OO LA
DEL

TICO
RSO

CAP N. 4339

ALL'IN]]S

IONI DI
SUL
o

, ECC.

CAP N. 4376 DOP IL
NZI

E MISU]RE
EVO TIVE IN

DITEzuA
AI FINI

ION
qJ.: . 1l

polifiche

[e,

'. 
TITOLI

;NTICIP
rrfLANCr

ABI]ISC
INANZI
i.FSltrol
4.3.r)

I Diritti socia
famiglia (24)

3.2

iali e di
va(24.1

CI, ETC.."

iali e

litiche
us10ne

€

€

DXREZIONE G
LOTTA ALLA VER

PER LA
'EPERLA

Reddito di ci

ONE IALE

508.900.000,00 € 525.200.0t00,00

336.000.000,00 € 8.684.000.000,00

14.200,,000,00 € 17.000.000,00

17.800.000,00 € 26.900.000,00

508.900.000,00

508"900.000,00

525.200.000,00

525.200.000,00

€

€

508.900.000,00 € s25.200.000.00



ffiffi
Ifl****o'* u,

E € 508.900.000CAP N. 27BO FONDO DA zuPARTIR
PER L'INTROTIUZIONE
DEL zuiDDITO DI
CITTADINANiIA
(r2.2.3)

in aumento

STATO DI PREVISIQNE
DELL'ENTRATA

I .1.1

persone tlisiche

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di
gesuone

DIPARTIMENTO DE]LLE F'INANZE
(ECONOMIA E FrNA.I\ZE)

CAP N. ]023 IMPOST'A SUL
REDDIT'O DELLE
PER.SO}{E FISICHE

RITENI]TE SU]t

REDDIT'I DI LITVORO
DIPENDENTE "E

REDDIT'I AS SI]\4ILATI.
DA RISCUOTERSI
MEDIAI{TE
VERSAMENTC)
DIRETl]O

1.1.1 1 Imposte gravantii sui giochi

Entrate derivanti dall'attivita' orclinaria di
gestione

DIPARTIMENTO DEI"LE FINANZE
(ECONOMTA E FTNANZE)

CAP N. 1821 PRELIE'/O ERr\RIALE

t)

325.600.

r8.600.000,

18.600.000,

18.600.000,

r8.600.000,

18.600.000,

114.000.000,

114.000.000,

114.000.000,

I14.000.000,

03

é'

€'

a,tut'

";:é.1*

'. 
't:'r.--=

+ . {-,'l
. :....1 j

DOVU]ìC AI SI]NSI DEL

29

€

€

s25.200.000,0a

184.000.000,00,

184.000.000,00

356.900.000,0a

900.000,00,

900.000,00,

900.000,001

900.000,00,

900.000,00,

184.000.000,00

184.000.000,00



Entrate derivanti
lgtterie

DIPARTIM
(ECONOMTA

CAP N. 2527

01

GGE 30
2003, N.

E
I DI, ETC.

A
T IN VIA

iali

F'INANZI]
)

SULLE
GIOCO

, PREVIST'A
1, COMMA
LEGGE 3CI

2004, N.311

anti dalla

attivita'gia'

ruzione
i Monopoli di

di giochi e

FINANZE
)

ANON
RELATIVI
DI

C]ESSI NE PER LA
o DELLA
TE TICA
TIV AGLI

HI DA " ECC.

A

C)NE

CESSI

ITCFIETO

€

€

€

€

ED
N

t:

I
)NE
AGLI

2i5P, Slucl,

{frenncr
q(}NGEGI

Qr rMposre
R|rpcrrorr

QIPruan.

2.1.1 Pprilvernti spr

piritti e tributi sfeciali

DIPARTIMENT O DELL
(ECONOMTA q FTNANZ

gAP N. 2328 4rTEr{urr
YII{crrE r
qHL I-orr
q+Lr,'ART
4|ìfl, DELL,
qlpErvrBRr

?.1.8 Eirîrate deri

ef{tiorre del

1Y11,:

TIV

26.000.000,00 € 5.000.000,00

114.000.000,00 €

I32.000.000,00 €

132.000.000,00 €

132.000.000,00 €

132.000.,000,00 €

61.000.000,00 €

61.000.000,00 €

61.000.000,00 €

184.000.000,00

132.000.000,00

I32.000.000,00

I32.000.000,00

132.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

26.000.000,00 € 5.000.000,00



APPAR]]CCHI DA
DIVER]IIMEN:IO ED
INT'RAIITENIN,{ENTO

CAP N. 2528 ENTRA'IE DEIUVAN:|
DA COI{CORSI
PRONOSTICI E
SCOMMESSE ]DIVERS
DA QUIJLLE II'PICHE

MINISTERO DELL'trICONOMIA E
DELLE F'INANZT]

I Politiche economico-finanzi;arie e di
bilancio e tutela della ffinanza pubblica
(2e)

Spese di personale per ilprogramma

CAP N, 420] COMPEI'IENZE FISSE E
ACCESSORIE,\L
PER.SOI\IALE A,L NETTO
DEI,L'IMPOST,d
REGIONALE SULLE
ATTIVI:TA'
PRODUTTIVE, ECC.
(1)

STIPENDI E ASISEGNI

FISSI AI. PERSONALE,
COMPF:ENSIV]I DEGLI
ONEzu IìISCAL,I E
CONTR]BUTIV'I A
CARICO DEL
LAVORATORF;, ECC
(1.1.1)

fi

€

e

35.000.000

I05.048.249

2.428.936

2.428.936,

2.428.936,

2.428.936,

2.279.013,

1.555.919,0I

0rtu

l ^.:.Jj.l!
'ii,+:-;"e'-.1i.:: .f-

31

€'

€

€

35.000.000,

4.604.146,0q

2.948.956,0q

2.948.956,00

2.948.956,00

2.948.956,00

2.766.849,00

1.865.262,00,



NIIRIB
VID ZIALIE

LIA
CO
'A INISTRAZIO

R]ELA I ALLE
FIS

.1)

M]PEN

VORO
PER

ORD ARIO AL
ON

O DEGI,N
LIE

N]]RIB TVI A
o

VORA RE

€

SI

'I tl
qNTRIB

€

05 €
ALI E

SISTEN TALI A
{RITCO
HLL' INISTRAZIO

VI ALLE

CAP N. 4223

RI]LA

SO

'P'tl

VUTE A
OI-O D IMPOSTA
ION SULLE

E SULLE
BU ONI

RRJS TE AL
ON ECC.

SUL

MPET FISSE.

ITA

0I

18,Q2

'E

SUL

MPET

.1.1)

.1.1)

rt

557.340,00

207.,879,00 € 277.172,00

50..307,00 € 67.075,00

149.:923,00i e 182. I07,00

132.253,00 € 158.547,00

17.rf70,00 € 23.560,00

1.655.190,00

464.908,00 €

1.363.3r3,00 €



'r4.ac{,/tze

1.655.190,00,

L655.190,001

1.655.190,00,

L552.979,00,

3 I2.824,00

I55.571,00

1.046.935,00

1.363.313

1.363.313,

L363.3I3,

1.279.I64,

Éi

Éi

5.1 Concorso della {}uardia dli

Finzmza alla sictwezza
pubblica (7.5)

GUARDIA DI F'INANZA

Spese di personale per il programma

CAP N, 4219 COMPIITENZE FISSE E
ACCESIìOzuE,A.N,
PERSO.|{ALE /,lL NETTp
DELL'I]\4POST,A
REGIOhIALE SULLE
AT:IIVITA'
PRODU'TTIVE
(1)

STI]PEN]DI E AIJSEGNI
FISSI A]" PERSONALE,
COMPRÈNSIV,I DEGLI
ONI]RI IiISCAI,I E
CONTRIIBUTIVI A
CARICC)]DEL
LAVORATORE', ECC
(1.1.1)

COhITR]IBUTI
PREVIDENZIALIE
ASSISTI]NZIAI,,I A
CARICO]
DELL'AMMINISTRAZIO
NE RELATIVI,{LLE
SPESE ]F'ISSE

NE RELATIVI,{LLE
SPESE ]F'ISSE

(1.3.1)

COMPFNSO PIiR
LAVORJ}
STRAORDINA]ìIO AL
PER.SONALE,

01

02

03

04[,

! L-:;' - ';1
';:;a-,,.",'' _É

aa
JJ



q,fvrennr
glrEru Frl
qqNrRIB
q4Rrco r
IIAVORA:
(f "t l1

IVO DEGI,I
ALI E

TA
L
RE

ID ZIAL,IE
€

cAP N.4239

Interventi
o per la rid

M]\4E VUTE A
O]LO D IMPOSTA
:IrO SULLE
TVITA
f) VE SULLE

TRJBU ONI
TE AL

ECC.

Itr{AP SUL

M]P

r{srsrEN

*$99.,BL[,'
R]ELA

qqljs
"P tl

ALI A

INISTRAZIO
VI ALLE

gnare (33.1)

E DELLO

economl0a
ne fiscaie

€

€'1 I'ITflP
qqM
.Aiqc1

11 I'
.'nli'u €

€

€

€CAP N, 3075 101.256.,000,00

28.236,00 €

84.I49,00

74.231,00 €

9.918,00" €

101.256.000,00

101.256.000,00

37.648,00

102.2I2,00

88.989,00

13.223,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€

€

€t 01.256.,000,00

101.256.400,00



ffi#
E*,r*ur,r*

(r2.2.3)

MINISTERO DEI LAVORO E
DELLE POLITICHE $OCIALI

1 Politiche per il lavoro (26)

r.4 Conlrast,o al lavoro nero (

irregolare, preve,nzio ne e
osservanZa delle nonne d
legislazione sociale e del
lavoro (26.9)

SEGRETARIATO Gtr]NERAI,E

Contrasto all'illegaliità del lavoro,
prevenzione e sicurezza sui luog;hi di
lavoro mediante I'attivitàL ispettirra svolta
dall'Ispettorato nazionale, del lav.oro

CAP N. I23I SOMMII)DA
TRASF]EiRIRE

ALL'ISI'ETTOFU.TO
NAZIOI\IALE D)EL
LAVORIC
(4)

SPESE ]DI NATURA
OBBLIG'ATORII.A PER I
CARABNNIERI
DELL'NiL
(4.r"2)

Politicho attive ilel lavorof
rete dei servizi per il
lavoro e lla formazione
(26.10)

SEGRETARIATO GENERAI,E

z)
[]:

T)

9.020.524.588

425.380.s88

2.380.588,

2.38t).588,

2.380.588,

2.380.588,

2.380.588,

4t2 L000.000,

4 21.000.000,

42L000.000,

02

1.5

Uuî"

- ! :.J''--

ì ;ì, -"r"*
\1"..1,"

J)

€'

€'

"W"*rt*t

€' P.581.149.934,0q

364.840.934,00

2.840.934,0A

2.840.934,00,

2.840.934,00,

2.840.934,00,

2.840.934,00

360.000.000,00

360.000.000,00

360.000.000,00



svolta dall' naziol
lavoropolitiche attive

CAP N. ]230 MME D

I-L'I\G
AZION

LI:IICH

]E DI
Z;ION

LL'
.r.2"1

N]]RIB
ONI

E PER LE
ATTIVE

ALLE
L

I.AV RO

02

gAP N. 1232

QAP N. 2234

NCO ALLE
ES]E DI

Z;ION MENTO Dl]I
R L'IMPIEGO

.2.r)

N]]RIB
ATALE E SPESE

FUNZI
COSTI

AMENTO E
ENERALI ]]I

UTTU DI ANPAL
VZI S .4.

.r.2)

efiu 1 i."i per il
nitoragg e lo sviluppo

sooiali e dLel

idi

(26.r2)

DEI

€

[.6

tle politi
voro e se

DIREZIONE G
SISTEMI I
DELL'INNOVAZIONE

€

10.000.000,00

10.000.000,00

410.000.000,00, €

5.000.000.00

5.000.000,00

354.000.000,00

1.000.004.00 € r.000.000,00

2.000.000,00 € 2.000.000,00

2.000.000,00;, € 2.000.000,00

2.000.000,00 € 2.000.000,00



ffi#
,,/1,"*ú-#//18,'*u**,ob

SPESE I'ER N,A É7 35.'

GESTIONE E I]:,
FIII.{ZIONAMENTO DEI
SIS.IEMI INFoRMATIVI

,.,9-

CAP N. ]746

CAP N, 7821

CAP N. 31]]

PER IL LAVOR:O
(2.2.2)

SPESE F'ER. ACQUISTO
DI I}ENI E SERVIZI
(2)

SPESE ]P'ER CAMPAGNFJ
INFORMATIVIJ,
EVINTI E ALTRE
INIZIATIVE DI
COMLD,]ICAZIOI\E DI
CARAT:[ERE
TSTITUjZ;IONAI,E
(2.2.7)

SPESE PEI. LO i

svll,uPlto DEr srsTEN4r
TNFORX4ATIVI PER IL

5Z

LAVORO
(21.1.6)

2 Politiche previdenziali (25)

Previden:za obbligatoria e

complemontare,
assicura::jioni sociali (25.3\

DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE PREVIDIqNZIAI.I E
ASSICURATIVE

Prepensionamenti

CAP N. 4328 SOMME]DA
TRASFF)]RIRE ALL'INPS
PER L'II.{DENN].TA'

2.1

€

€

€

€

€ ,9.559.244,000.

rìtA
u /l-

:.!- , 9:

ECONON4ICA DI
ACCOMPAGNA.MENTq
AL PENSIONA\4ENTO

37

..W*
355.000,00

200.000,00

200.000,00,

1.445.000,00

180.309.000,00

180.309.000,00

180.309.000,00

129.900.000,00

I32.300.000,00

q

nl

0,'l

9l

t.445.000,

8.559.244.000,

8.559.244.000,

8.509.000.000,

1.24.300"000,



4)

CAP N.4354

I3

I5

I6

della GIAS per

CAP N. 42OO

Sostegno alle

CAP N, 4367

24

gr vrÌccr
q()crALE

f ,,r
AIA - APE

Tì.I D ANTI DA €
SION
CIP

AZIONE
1?ZIONE N}.IA

(+r.3. 1 )

IiNSION
CIP

VORA
OCI

(+r.3.1)

NEIU PE L'ACCESSiO

]L T]RA AMENTO
T]NSiIONI CO CON

o ANINI DI
A'E 38 ID]
NTzuB (QUOTrt

CI0)

.3.1)

Sitato al o11iì1î9ntO,

politiche i<lenziali

PESA

'AS NE DI
I]RS|ON DA

N ALL'INI'S
]L'A AZIONE

EL RDC DEI.
DI

I]NSIO QUOTA 100

4.3.1)

m pre

TI{I VENTI ]N
TERI

E

:IT

]IE\/ID
4)

NTO
P]]R

€

€

€

ZIALE

509.000,00

384.700.000,00

395.600.000,00

54.400.000,00

934.700.000,00

244.000,0Q

244,000,00

€ 8.997.500.000,00

538.000.000,00

49.500.000,00

€ 8.4r0.000.000,00

50.000.000,00

s0.000.000,00

509.000,00

509.000,00

50.000.000,00

50.000,000,00

€

€

244,000,00 €



3 Diritti sociali, politiohe socjiali e
famiglia (24)

J.Z Trasferimenti assistenzi
a enti pr:eviderutiali,
fi nanziainento nazional e
Spesa s'0ciale,
prograrnmazion.e,

monitoràggio e
v altÍazione po liitiche
sociaii e di inchlsione
atfiva (24.12)

DIREZIONE GENER"ALE P]O,R LA
LOTTA ALLA POVERTA' N] PER LA
PROGRAMMAZIONE SOC]IALE

Reddito di cittadinanza

CAP N, 278] FONDO]PPR TT,

REDDI]]O DI
CITTAI]:INAN,IA
(4.3.r)

Il presente decreto rviene trasmesso

R.oma ti ? E fu;A; :*Ì*

ss.900.

ss.900.000,

35.900.000

alla Cc,rte clei conti per

€

li€

35.900.

3 5.9(t0.

€

tt

UN'

.4/t a't/ rwt I 39

7
36.000.000,0'0

36.000.000,0?

36.000.000,00

36.000.000,00

36.000.000,00

00€

00€

00 éi

é'

€'




