
I tagli al Welfare
del Governo Berlusconi



Hanno detto…

“Il quoziente familiare è nel nostro programma. Noi abbiamo fatto tanto per le 
famiglie ma quello è un punto impegnativo da raggiungere”. 

Silvio Berlusconi (Ansa, 12 settembre 2010)

“Io scelgo il Welfare. Noi dobbiamo sostenere lo stato sociale, la più grande 
conquista del ‘900, sanità, pensioni e assistenza (...) Sappiate che il politico 
firma l’assegno, ma è poi il cittadino che paga”.

Giulio Tremonti (Ansa, 17 settembre 2010)

“Ovviamente 3 milioni di poveri sono tanti e non c’è dubbio che bisogna 
occuparsene”.

Maurizio Sacconi (Ansa, 15 luglio 2010)

“E con me tutto il Governo che ha scelto di destinare i risparmi (…) al 
finanziamento di interventi di welfare familiare (…)”.

Renato Brunetta (Il Sole 24 Ore, 18 giugno 2010)



Hanno fatto…

Ricerca e innovazione 
per la sanità pubblica

Non autosufficienti

Politiche sociali per le 
Regioni

Politiche familiari

Fondo da ripartire per le 
politiche sociali

Programma prevenzione e 
comunicazione sanitaria

Politiche per la gioventù

TOTALE

(Dati in milioni di euro)
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La nostra proposta (1/2)

• Ripristino dei contributi previsti per l’anno 2010 dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009 
(finanziaria 2010) per: 

– Non autosufficienti 

– Ricerca e innovazione per la sanità pubblica

– Fondo da ripartire per le politiche sociali

– Politiche familiari

– Politiche per la gioventù

– Programma prevenzione e comunicazione sanitaria

Il ripristino dello stanziamento per i “Non autosufficienti” previsto per il 2010 (400 milioni di euro) è assorbito 
dal “Fondo per le politiche della famiglia” (585 milioni di euro).

• Ripristino delle risorse previste per la “Social Card” (268 milioni di euro) destinandole al 
“Fondo per Politiche Sociali” (903 milioni di euro).



La nostra proposta (2/2)

Programma prevenzione e 
comunicazione sanitaria

Fondo per le politiche delle 
famiglie

Fondo per le politiche sociali

Fondo per le politiche della 
gioventù

Ricerca e innovazione per la 
sanità pubblica

• La nostra proposta sul “Welfare” per il triennio 2011-2013 viene quindi 
così ripartita: 

(Dati in milioni di euro)

2011 2012 2013

+ 74 + 74 + 74

+ 24 + 24 + 24

+ 533 + 533 + 554

+ 628 + 633 + 659

+ 61 + 61 + 68

+ 1.320 + 1.325 + 1.379TOTALE



Copertura finanziaria 

A decorrere dall’anno 2011 la ritenuta sui redditi di 
capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad
operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è
soggetta ad un’aliquota del 20%, ad eccezione dei titoli o 
strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre 
amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente 
all’Unione europea.
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