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PRESENTAZIONE & SOMMARIO 
In queste 44 slide sono riassunti e sintetizzati i provvedimenti della Legge di Bilancio 

2018 che riguardano più direttamente i lavoratori, i pensionati e le loro famiglie in Veneto.
I provvedimenti sono stati raggruppati in 8 tipologie di misure per tematica omogenea. 
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MISURE PER LE FAMIGLIE  - 1
IVA E ACCISE
Viene bloccato l’aumento dell’IVA e delle accise (carburanti, ecc.) nel 2018 per un importo
complessivo di circa 15 miliardi di euro.
ADDIZIONALI IRPEF, IMU E TASIADDIZIONALI IRPEF, IMU E TASI
Anche per il 2018 sono sospesi gli eventuali aumenti dei tributi e delle addizionali locali (Regioni e
Comuni). E’ confermata invece la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017, con
delibera del Consiglio Comunale.
TARI
Sono prorogate al 2018 le modalità di calcolo della TARI da parte dei Comuni su criteri diversi dalla
effettiva quantità di rifiuti prodotti.
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MISURE PER LE FAMIGLIE  - 2
BONUS 80 EURO: aumentano i beneficiari
Si alzano le soglie di reddito annue per ottenere il bonus Irpef da 80 euro (960 anno): il tetto di 24.000 
euro sale a 24.600 e quello di 26.000 sale a 26.600. euro sale a 24.600 e quello di 26.000 sale a 26.600. 

BONUS CULTURA  18enni
Card Cultura con bonus di 500 euro per chi compie 18 anni nel 2018 e nel 2019. 
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MISURE PER LE FAMIGLIE  - 3
BOLLETTE UTENZE: PIÙ TUTELE PER I CONSUMATORI
• nei contratti per le utenze gas, luce, ecc., il termine di prescrizione per l’emissione delle fatture • nei contratti per le utenze gas, luce, ecc., il termine di prescrizione per l’emissione delle fatture passa da 5 a 2 anni.
• sancito il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso, nel caso in cui sia dovuto, entro tre mesi.
• viene incentivata l’autolettura.
• norme per l'accesso dei cittadini utenti ai dati relativi ai propri consumi tramite il Sistema informativo integrato.
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MISURE PER LE FAMIGLIE - 4
REDDITO DI INCLUSIONE (REI): più beneficiari e importi più alti
• dal 1 gennaio 2018: nuclei con minori, disabili, disoccupati ultra 55enni (accesso in base valore

ISEE).
• dal 1 luglio 2018:universale (accesso in base valore ISEE).
• il limite massimo dell’importo erogabile a titolo di REI è incrementato del 10% e diviene così pari a

533,50 euro.

CANONE RAI 2018
Rimane fissato a 90 euro

6



MISURE PER LE FAMIGLIE - 5
ABITAZIONI IN AFFITTO
Fondo nazionale di sostegno per i nuovi affitti
DONAZIONE MEDICINALI
Benefici di legge per la donazione di medicinali, prodotti per l’igiene, presidi medici, cartoleria e
cancelleria a scopo di solidarietà sociale

ASSISTENTI SOCIALI
I Comuni possono assumere assistenti sociali a tempo determinato
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MISURE PER LE FAMIGLIE  - 6
BONUS BEBE’ 
E’ confermato per i nati o adottati nel 2018. 
Il valore ISEE massimo per accedere al bonus è  25.000 euro. Il bonus è di: 
• 1.920 euro l'anno (160 euro al mese) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui
• 960 euro l'anno (80 euro al mese) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 • 960 euro l'anno (80 euro al mese) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 

euro annui
L'agevolazione spetterà fino al compimento di un anno di età del bambino o di adozione.
SPESE TRASPORTO LOCALE: DETRAZIONE E DETASSAZIONE  
Le spese degli abbonamenti al trasporto pubblico sono detraibili al 19% (max 250 euro). 
Se sono rimborsate dal datore di lavoro (welfare aziendale) la tassazione è zero.  
Entrambe le agevolazioni possono riguardare anche le spese sostenute dai familiari a carico 
fiscalmente. 
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MISURE PER LE FAMIGLIE  - 7
DETRAZIONI FIGLI A CARICO: INNALZAMENTO LIMITE DI REDDITO
Dal 1 gennaio 2019 il limite di reddito per essere fiscalmente a carico è portato da 2.840,51 a 4.000
euro/anno ma solo per i figli di età fino a 24 anni.
Il limite dei 2.840,51 euro rimane invariato per le altre tipologie di famigliari a carico (figli di età
superiore a 24 anni, coniuge, ecc.).

DETRAZIONI ALLOGGI UNIVERSITARI PER «FUORI SEDE»
Per l’anno 2017 e 2018 la detrazione (19%) per le spese di affitto per i fuori sede spetta se la distanza
Università- abitazione è di almeno 100 km (anche nella stessa provincia) e si riduce a 50 km se lo
studente abita in zone di montagna o disagiate. Importo massimo detraibile 2.633 euro.
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MISURE PER LE FAMIGLIE - 8
ASSISTENTE FAMIGLIARE (CAREGIVER)Fondo di sostegno per chi assiste i propri famigliari non autosufficienti.
STRUMENTI COMPENSATIVI PER DSA (DISTURBI APPRENDIMENTO)
Detrazione IRPEF del 19% per le spese di acquisto di strumenti e di sussidi tecnici per persone con
diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuoladiagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado.
ALUNNI DISABILIStanziati 75 milioni di euro per il trasporto nelle scuole secondarie.
STRUMENTI MUSICALI
Gli studenti dei conservatori e licei musicali che acquistano nel 2018 uno strumento musicale hanno
diritto ad un contributo pari al 65% del prezzo, per un massimo di € 2.500.
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MISURE PER LA CASA - 1
DETRAZIONI SPESE PER LA CASA PROROGATE PER IL 2018
• Detrazione del 65% per riqualificazione energetica (Ecobonus).• Detrazione del 65% per riqualificazione energetica (Ecobonus).
• Detrazione 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie classe A +termoregolati evoluti, impianti ibridi, generatori aria calda a condensazione.
• Detrazione (ridotta) al 50% per finestre e infissi, sostituzione impianti di climatizzazione invernale

con impianti dotati di caldaie classe A.
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MISURE PER LA CASA - 2
DETRAZIONI SPESE PER LA CASA PROROGATE PER IL 2018
• Detrazione da 70 a 80% per interventi antisismici sugli edifici (rischio sismico 1, 2 e 3). 414 Comuni 

del Veneto sono in fascia rischio 2 e 3.del Veneto sono in fascia rischio 2 e 3.
• Detrazione 50% confermata per tutti gli interventi di ristrutturazioni su unità abitative, per acquisto o

costruzioni garage, ecc. (importo massimo detraibile euro 96.000 per immobile).
• Detrazione del 50% per acquisto mobili ed elettrodomestici (almeno classe A+) se con lavori

ristrutturazione iniziati nel 2017. Spesa massima agevolabile 10.000 euro.
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MISURE PER LA CASA - 2
NUOVE DETRAZIONI 
• Nuova detrazione IRPEF dal 2018  pari al 36% delle spese, fino ad un ammontare non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo,  per interventi di: 

a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private. a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private. 
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

La detrazione spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne. Spesa massima detraibile 5.000 euro per appartamento.

• Nuova detrazione del 65% per acquisto micro-generatori in sostituzione di impianti esterni. Spesa massima detraibile: euro 100.000.
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MISURE PER LA CASA - 3
NUOVA DETRAZIONE PER PARTI COMUNI CONDOMINIALI
Detrazione per spese di interventi su parti comuni dei condomini (in zona sismica 1, 2 e 3) perDetrazione per spese di interventi su parti comuni dei condomini (in zona sismica 1, 2 e 3) perottenere, congiuntamente, riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica.
La detrazione è dell’80% se si ottiene il passaggio ad una classe di rischio inferiore. La detrazione èdell’85% se si passa a due classi inferiori.
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per ilnumero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
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MISURE PER LA CASA - 4
ALTRI INTERVENTI SULLA CASA: CONFERME E NOVITÀ

• Sono detraibili dall’IRPEF, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni sul rischio di eventi• Sono detraibili dall’IRPEF, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni sul rischio di eventicalamitosi stipulate per le abitazioni.
• Per i canoni di affitto a canone concordato, in regime di cedolare secca, la tassazione rimane fissa

al 10% fino al 2019.
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MISURE PER LA SANITA’ 
SUPERTICKET
Fondo per la riduzione della quota di compartecipazione nelle prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale
AMIANTO
Erogazione di una tantum a favore dei malati di mesotelioma,  anche a favore degli eredi. 
FONDI RICERCA E ASSISTENZA
Stanziamenti per la cura dell’autismo, talassemia, Lega filo d’oro, ricerca malattie 
pancreas, cura cecità, istituzioni pro-ciechi, danneggiati da trasfusioni di sangue infetto
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MISURE PER LA PREVIDENZA - 1
AGGIORNAMENTO ETA’ PENSIONABILE: NUOVE REGOLE
• L’aumento dell’età pensionabile (che passa dal 1 gennaio 2019 da 66 anni e 7 mesi a 67 anni) non si applica a chi svolge lavori usuranti, lavori gravosi e per la pensione anticipatasi applica a chi svolge lavori usuranti, lavori gravosi e per la pensione anticipata
• Nel prossimo adeguamento alla aspettativa di vita (anno 2021) l’eventuale incremento non potrà superare i 3 mesi
• Saranno recuperate le variazioni in negativo
• Costituzione commissione mista di esperti
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MISURE PER LA PREVIDENZA - 2
ETÀ DI PENSIONAMENTO PER CHI SVOLGE LAVORI USURANTI
• Requisito pensionistico «quota» invariato fino al 2026
• Requisito pensionistico «età» per pensione vecchiaia invariato fino al 2020
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MISURE PER LA PREVIDENZA – 3a
APE SOCIALE : AMPLIAMENTO DELL’ACCESSO
• Requisito «stato di disoccupazione» riconosciuto anche al termine del rapporto di lavoro a tempo• Requisito «stato di disoccupazione» riconosciuto anche al termine del rapporto di lavoro a tempodeterminato (se si ha lavorato per almeno 18 mesi nei 36 precedenti alla cessazione del rapporto dilavoro)
• Requisito «periodo di svolgimento professioni gravose»: riconosciuto anche a chi le ha svolte per 6anni negli ultimi 7 oppure per 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro
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MISURE PER LA PREVIDENZA – 3b
APE SOCIALE : AMPLIAMENTO DELL’ACCESSO

• Tipologie professioni gravose: vengono inserite 4 nuove categorie: braccianti agricoli, siderurgici, • Tipologie professioni gravose: vengono inserite 4 nuove categorie: braccianti agricoli, siderurgici, pescatori e marittimi.
• Donne: requisito «30 anni di contributi» viene ridotto di 1 anno per ogni figlio per un massimo di 2 anni.
• Fondo APE Sociale per renderla strutturale.
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MISURE PER LA PREVIDENZA  – 3c
LE PROFESSIONI GRAVOSE ESCLUSE DA AUMENTO ETA’ PENSIONE (blu APE SOCIALE)

1 Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
2 Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
3 Conciatori di pelli e di pellicce
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3 Conciatori di pelli e di pellicce
4 Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
5 Conduttori di mezzi pesanti e camion
6 Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche-ospedaliere con lavoro organizzato 

in turni
7 Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
8 Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido



MISURE PER LA PREVIDENZA   – 3d
LE PROFESSIONI GRAVOSE ESCLUSE DA AUMENTO ETA’ PENSIONE (blu APE SOCIALE)

9 Facchini, addetti allo-spostamento merci e assimilati
10 Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
11 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
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11 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
12 Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca
13 Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
14 Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad 

alte temperature non già ricomprese nella normativa del D.Lgs. 67/2011 
15 Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne



MISURE PER LA PREVIDENZA - 4
LAVORATORI TURNISTI
Per i lavoratori dell’industria impiegati in cicli su turni di 12 ore che, ai fini dell’accesso alla pensionecon il sistema delle « quote» lavorano per meno di 78 giorni, i giorni lavorativi effettivamentesvolti sono moltiplicati per il coefficiente 1,5svolti sono moltiplicati per il coefficiente 1,5

LAVORATORI FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE
Sono estesi a questi lavoratori alcuni benefici previdenziali riconosciuti agli esposti all’amianto per piùdi 10 anni
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MISURE PER LA PREVIDENZA - 5
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento della previdenza complementare, previstida norme o contratti, possono essere destinati anche ai Fondi Contrattuali Territoriali come, adesempio, Fondo Solidarietà Veneto.
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MISURE PER LA PREVIDENZA - 6
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA) 
• Le prestazioni del Fondo Pensione possono essere richieste fino a 5 anni prima dell’età di pensione• Le prestazioni del Fondo Pensione possono essere richieste fino a 5 anni prima dell’età di pensionedi vecchiaia. Dopo 2 anni di inoccupazione anche 10 anni prima. Requisito: 20 anni di contributiversati all’Inps.
• Tutto l’importo della rendita è tassato in forma agevolata (dal 15 al 9% in base agli anni di iscrizionealla previdenza complementare).
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MISURE PER LA PREVIDENZA - 7
LAVORATORI DEL PUBBLICO IMPIEGO
Al montante della previdenza complementare maturato dal 2018 si applica la tassazione agevolata già prevista per i lavoratori privati. Vale per i vecchi ed i nuovi iscritti ai Fondi pensione contrattuali.

Ai nuovi assunti dopo il 1 gennaio 2019 si applica la regola del silenzio- assenso per l’adesione ai fondi pensione.

26



MISURE PER LA PREVIDENZA - 8
PAGAMENTO PENSIONI
Da gennaio 2018 le pensioni INPS e le rendite INAIL sono pagate al primo di ogni mese (primo giornobancabile).bancabile).

APE VOLONTARIA
E’ accessibile a tutto il 2019.
Questo APE è ancora in attesa della formalizzazione dell’accordo con gli istituti di credito chefinanzieranno l’anticipo.
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MISURE PER IL LAVORO - 1
SGRAVI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI GIOVANI 
Dal 1 gennaio 2018 i contributi a carico delle aziende per i giovani assunti con contratto a tempoDal 1 gennaio 2018 i contributi a carico delle aziende per i giovani assunti con contratto a tempoindeterminato sono ridotti del 50% per 36 mesi e per un massimo di 3.000 euro anno.
Nel 2018 lo sgravio riguarda i giovani fino ai 34 anni di età, dal 2019 fino ai 29 anni di età.
Esonero totale dei contributi (fino ad un massimo di 3.000 euro anno) per l’azienda che assumegiovani che hanno svolto nella stessa attività di alternanza scuola lavoro o di apprendistato.
La riduzione dei contributi non ha effetti sulla pensione dei lavoratori.
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MISURE PER IL LAVORO - 2
STOP PAGAMENTI IN CONTANTI DEGLI STIPENDI
I datori di lavoro hanno l’obbligo di pagare gli stipendi con bonifico bancario, in contanti ma tramitebanca o posta oppure con assegno.
La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova del pagamento dellaretribuzione.

CONGEDO LAVORATRICI DOMESTICHE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
Si estende alle lavoratrici domestiche il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione
relativo alla violenza di genere.
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MISURE PER IL LAVORO - 3
INCENTIVI ASSUNZIONI DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI
Per le assunzioni a tempo indeterminato di rifugiati a cui è stato riconosciuta la protezioneinternazionale a partire dal 1 gennaio 2016
Per le assunzioni a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi diprotezione.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO A SEGUITO DENUNCIA MOLESTIE
Viene annullata qualunque misura discriminatoria, licenziamento compreso, nei confronti di donne chehanno denunciato molestie sessuali sui luoghi di lavoro.
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MISURE PER IL LAVORO - 4
LAVORATORI STAGIONALI
La quota IRAP del costo dei lavoratori stagionali è deducibile al 100% dalle aziende.

ESONERI CONTRIBUTIVI PER GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLIESONERI CONTRIBUTIVI PER GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI
Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli in età inferiore ai 40 anni nuovi iscritti alla previdenza
agricola nel 2018. Durata 3 anni + altri 2 in forma ridotta.

ESONERO FISCALE PER DIRETTORI ARTISTICI E COLLABORATORI TECNICI
Non formano reddito imponibile indennità, rimborsi forfettari, premi erogati per prestazioni non
professionali anche nello sport dilettantistico.
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MISURE PER IL LAVORO - 5
FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPRESA 4.0
I costi della formazione professionali del personale dipendente di aziende del settore tecnologie
inserite nel Piano Nazionale Impresa 4.0 formano credito di imposta, fino ad un massimo anno di
300.000 euro per azienda beneficiaria.

FORMAZIONE PROFESSIONALE, APPRENDISTATO E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Vengono finanziati i corsi di istruzione e formazione.

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Risorse agli ITS per la abilitazione agli strumenti di innovazione tecnologica .
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MISURE PER IL LAVORO  - 6
CIG STRAORDINARIA: DEROGA AI LIMITI MASSIMI
Negli anni 2018 e 2019 per le imprese rilevanti per l’economia regionale e con più di 100
dipendenti la CIG Straordinaria può derogare nella durata.
Le imprese interessate sono 29 con 8.359 lavoratori sospesi.
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
Viene esteso ai lavoratori con Cig Straordinaria che rientrano in procedure di licenziamenti
collettivi.
Raddoppia l’aliquota contributiva dovuta dal datore di lavoro che licenzia senza utilizzare la CIG
Straordinaria.
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MISURE PER IL LAVORO - 7
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
Nelle aree interessate da una crisi industriale complessa (in Veneto: Marghera) si può derogare nelricorso alla Cig Straordinaria o nella mobilità in deroga.

LAVORATORI DELLA PESCA
Sostegno al reddito dei lavoratori della pesca anche in caso di fermo obbligatorio dell’attività di pesca
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MISURE PER IL LAVORO  - 8
ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE
Negli accordi per crisi aziendale si può concordare l’accordo di ricollocazione per i lavoratori inNegli accordi per crisi aziendale si può concordare l’accordo di ricollocazione per i lavoratori inesubero che hanno diritto a:

• chiedere all’ANPAL l’anticipo del voucher di ricollocazione;
• all’esenzione Irpef su eventuali incentivi all’esodo (fino a 9 mesi di stipendio);
• al 50% dell’importo della CigS che gli spettava;
• a non accettare l’eventuale lavoro offerto.
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MISURE PER IL LAVORO  - 9
RINNOVO CONTRATTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• Disposte le risorse per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio• Disposte le risorse per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio2016-2018, cui vengono destinate risorse pari a 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 e2.850 milioni dal 2018.
• Restano a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversidall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per ilpersonale loro dipendente.
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MISURE PER IL LAVORO  - 10
ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA
Sono previste assunzioni di personale di:Sono previste assunzioni di personale di:
Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Ministeri, Sanità, Giustizia, Scuola, Ricerca,
Università e altri enti minori.
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MISURE PER IL TERRITORIO - 1
AREE CONFINANTI CON LE AUTONOMIE SPECIALI 
Risorse per le aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le provinceautonome di Trento e di Bolzano

PICCOLI COMUNI
Stanziamenti a favore del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni.
Sblocco al 100% del turn over per i piccoli Comuni virtuosi fino a 5mila abitanti.
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MISURE PER IL TERRITORIO - 2
SALVAGUARDIA DI VENEZIA 
Stanziamento complessivo di 25 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2019 al 2024 al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia dellalaguna di Venezia.

FUSIONI DI COMUNI
Per favorire la fusione di comuni:
a) incremento del contributo straordinario per la fusione dei comuni,
b) aumento a 3 milioni (rispetto ai 2 attualmente previsti) del limite massimo del contributoattribuibile a ciascuno dei Comuni che si fondono.
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MISURE PER IL TERRITORIO - 3
BANCHE: FONDO AD HOC PER I RISPARMIATORI DANNEGGIATI
E’ istituito un Fondo (con dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021), inE’ istituito un Fondo (con dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021), infavore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a causa della violazione degli obblighi diinformazione, relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari da parte di istituti dicredito come Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.
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MISURE PER LO SVILUPPO - 4 
RIFINANZIAMENTO LEGGE NUOVA SABATINI
Finanziamenti agevolati per le piccole aziende che investono in macchinari e attrezzature anche«industria 4.0».

CREDITO D’IMPOSTA PER STABILIMENTI TERMALI
Detrazione fiscale del 65% fino a massino 200.000 euro per interventi termali (piscine, attrezzature,ecc.).

FONDO CAPITALE IMMATERIALE
Finanziamento progetti di ricerca ed innovazione di «Industria 4.0».
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MISURE PER LO SVILUPPO - 5 
MADE IN ITALY
Finanziamento del Piano straordinario per il made in Italy.
BOLKESTEIN RINVIATA AL 2020
Le concessioni per il commercio in aree pubbliche sono prorogate al 31 dicembre 2020.Le concessioni per il commercio in aree pubbliche sono prorogate al 31 dicembre 2020.
DISTRETTI DEL CIBO
Sono istituiti i distretti del cibo al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, diminuire l'impattoambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggiorurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.
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TUTELA DEGLI ORFANI - 1
ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI E FEMMINICIDIO 

Sono destinare risorse per l’erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali eSono destinare risorse per l’erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali einserimento lavorativo a favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidiocommesso dall’autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di
violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo.
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PASSO DOPO PASSO
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