


Sgravi contributivi per nuove assunzioni (nel 2018 50% per i giovani sotto i 29 anni)
Industria 4.0 (incentivi per digitalizzazione, super/iperammortamento)
Aumento contributi per investimenti produttivi (legge Sabatini)
Legge contro il caporalato
Blocco totale delle dimissioni in bianco
Detrazioni e 'regime dei minimi' per partite IVA a basso reddito
Riduzione contributi per professionisti senza albo
Equo compenso per i professionisti
Sussidio di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati (DisColl)
Agevolazioni per il rientro dei giovani in Agricoltura

Economia e Lavoro

Assistenza, socialità, famiglia

Reddito di inclusione (REI): fino a 534 euro/mese per le famiglie in povertà
Legge Dopo di Noi per la disabilità
Bonus Bebè (importo in base al reddito, che dura per tre anni)
Bonus Asili nido e Baby sitter (con fondi limitati)
Bonus Mamma Domani (800 euro alla nascita o adozione)
Legge per il sostegno alla non-autosufficienza
Riforma del Terzo Settore (Onlus, Volontariato, Servizio civile)
Legge sull'autismo
Riforma ISEE con più attenzione alle famiglie con figli e disabilita’



Riduzione pressione fiscale

Pensioni

Ape Sociale (anticipo pensionistico di 3,5 anni) per lavoratori in condizioni speciali
Ape volontaria per tutti (il 50% degli interessi a carico dello Stato)
Riduzione anni necessari al pensionamento per i lavoratori precoci
Provvedimenti di salvaguardia degli esodati a seguito legge Fornero
Raddoppio della Quattordicesima mensilità (per i redditi bassi)
Pensionamento anticipato per i lavori usuranti
Blocco dell'aumento dell'età pensionabile per 15 categorie di lavori usuranti
Cumulo gratuito dei contributi pensionistici diversi

Abolizione IMU/Tasi sulla prima casa (salvo immobili di lusso)
Sgravio fiscale di 80 euro per 10 milioni di lavoratori
Abolizione IMU sui macchinari imbullonati delle imprese
Riduzione IRAP per le imprese
Per l'agricoltura abolizione IRAP e IMU sui terreni 
Riduzione canone RAI (da 113 a 90 euro/anno) 
Dichiarazione redditi precompilata (730)
Aumento agevolazioni fiscali per gli affitti a canone concordato
Lotta all'evasione fiscale: nel 2016 primato del recupero di evasione (19 miliardi)



Revisione della legge per dare maggiori garanzie alla legittima difesa
‘Daspo urbano' contro microcriminalità e degrado, con più forze dell'ordine sul territorio 
Drastica riduzione degli sbarchi dei richiedenti asilo
Progetto per l'immigrazione in 4 fasi:
- riduzione degli sbarchi
- accoglienza diffusa sul territorio
- utilizzo dei profughi in lavori di pubblica utilità  
- cooperazione internazionale, la via virtuosa per “aiutarli a casa loro”

Sicurezza e immigrazione

Diritti civili

Unioni civili
Testamento biologico
Divorzio breve
Legge contro la tortura
Legge contro il femminicidio
Istituzione del reato di omicidio stradale
Legge contro il cyberbullismo
Nuove norme per le intercettazioni telefoniche 
Legge anticorruzione nella Pubblica Amministrazione



Ambiente

Salute

Nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) per esami specialistici e protesi
Nuove norme sulla responsabilità professionale degli operatori
Piano nazionale delle vaccinazioni (per contrastare il forte calo registrato)
Il Fondo nazionale per la Sanità è tornato ad aumentare
La Regione Piemonte è uscita dal commissariamento della Sanità e
ha ripreso le assunzioni 

Legge contro i reati ambientali
Legge contro gli sprechi alimentari
Incentivi alle ristrutturazioni (bonus ristrutturazioni ed ecobonus) per famiglie e imprese
Bonus Verde urbano
Piano per il risanamento di Bagnoli (in corso di realizzazione)
Piano per il risanamento ambientale e la produzione all'Ilva di Taranto
Nella graduatoria Ue per indice di eco-efficienza, l’Italia è al 2° posto
dopo il Lussemburgo



“Cura del Ferro”: 30 miliardi in 15 anni per la rete ferroviaria e il trasporto urbano
Piano per le periferie urbane (2,1 miliardi su 120 progetti di riqualificazione,
rifinanziata per il 2018-2020 con altri 850 milioni)
Decreto Mezzogiorno (3,5 miliardi su misure diverse)
Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni
Completata dopo 30 anni l'autostrada Salerno-Reggio Calabria

Infrastrutture

Scuola e giovani

132.000 insegnanti precari sono passati di ruolo (assunzione a tempo indeterminato)
Alternanza scuola/lavoro 
Organico di potenziamento (più insegnanti per didattica personalizzata e per disabilità)
Ingenti finanziamenti per l'edilizia scolastica (9,5 miliardi in 5 anni)
Bonus Cultura per i giovani (500 euro/anno) 
Bonus Formazione per gli insegnanti (500 euro/anno)
Legge per il Servizio Civile Universale



E ancora

Legge a favore dei Piccoli Comuni (sotto i 5.000 abitanti)
Trasferimenti statali a favore degli enti locali in leggero aumento
Miglioramento delle norme sul Patto di Stabilita’
Legge per la Cooperazione internazionale allo Sviluppo
Riforma per il potenziamento e l'autonomia dei grandi musei
Art Bonus (credito di imposta per la donazioni al patrimonio culturale)
Abolito il finanziamento pubblico ai partiti (finanziamento volontario con il 2 per mille)
Pensioni dei parlamentari ('vitalizi') calcolate con sistema contributivo ed erogate a 65 anni
Rinnovato dopo 10 anni il contratto di lavoro della Pubblica Amministrazione 
(firmato per Statali, in corso di definizione per gli altri comparti)

non disperdiamo i risultati raggiunti.
Da noi i cittadini non sentiranno
proposte irrealizzabili.
Diciamo no all’incompetenza.
Paolo Gentiloni, Presidente del Consiglio dei ministri

“

“
L'Italia riparte,




