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ALL'ESAME DEL PARLAMENTO LA LEGGE DI BILANCIO 2017

Le misure previste in materia migratoria e per il sostegno alle famiglie

Dopo l'approvazione il 15 ottobre scorso da parte del Consiglio dei ministri, è arrivata in Parlamento la legge di

bilancio 2017, con annessa relazione esplicativa . Per la prima volta appaiono tutti insieme, la manovra di finanza

pubblica (inclusiva del decreto fiscale 193/2016 approvato in ottobre) e la legge di bilancio per l'anno successivo.

Le misure previste in materia migratoria

Per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse al massiccio afflusso di migranti, l'articolo 84 del disegno di

legge introduce la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di

investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di

trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziate nella sezione II del

bilancio.

La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017

per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero

dell'interno – tabella 8).

Inoltre, con la finalità di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le

rotte migratorie si prevede all'articolo 79 l'istituzione di un Fondo per l'Africa presso il Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2017.

Le misure previste per il sostegno alle famiglie, anche straniere

In tema di politiche sociali e per la famiglia l'articolo 47 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri, il "Fondo di sostegno alla natalità", con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro

per il 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2021.

Viene poi introdotto un premio alla nascita, o all'adozione di minore, pari ad 800 euro, corrisposto, in unica

soluzione dall'INPS, a domanda della futura madre, che dal 2017 potrà essere richiesto al compimento del settimo

mese di gravidanza o all'atto dell'adozione (art. 48, co1).

Viene, inoltre,  istituito, a partire dal 2017,  un buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, di 1.000 euro

annui per i nuovi nati dal 2016 (art. 49, co1). Il voucher, riconosciuto dal 2017 con riferimento ai soggetti nati dal

2016, potrà essere percepito per un massimo di un triennio. La misura non sarà  cumulabile con la vigente

detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido. Le modalità

attuative saranno disciplinate con successivo decreto del presidente del Consiglio.

Previsto, infine, anche il rifinanziamento per i prossimi due anni del  voucher baby-sitting,  ovvero la possibilità per

la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in

alternativa al congedo parentale, un voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare

fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei

mesi.

L'importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le
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lavoratrici iscritte alla gestione separata). Il contributo spetta in alternativa alla fruizione del congedo parentale,

comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Fonte: Camera dei Deputati

(8 novembre 2016)
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