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E’ entrata in vigore il 1 gennaio u.s. la Legge di Bilancio 2021, (Legge 178 del 2020), “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno ﬁnanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
Accanto al consueto piano economico, la Legge di Bilancio di quest’anno prevede bonus, indennizzi e sgravi ﬁscali legati
all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Una manovra da quasi 40 miliardi di euro che, con una strategia di politica economica che tiene conto dell’attuale
evoluzione della pandemia, e al ﬁne di oﬀrire gli strumenti utili per superare la crisi, rilanciare la crescita e avviare la
trasformazione del Paese, conferma i principali fronti di azione del Governo nel segno dell’innovazione, della sostenibilità,
della coesione e dell’equità.
Particolare attenzione è rivolta a sanità, sostegno alle imprese e alle famiglie e al mondo del lavoro – con uno speciﬁco
riguardo verso i giovani e le donne – e prevede importanti riforme, tra cui l’assegno unico e quella dell’Irpef, e un
programma di investimenti di oltre 50 miliardi in 15 anni (ai quali si aggiungeranno le risorse del Recovery Plan). Circa 24
miliardi derivanti da interventi previsti nella legge di bilancio a cui si aggiungono oltre 15 miliardi derivanti dall’impiego
delle risorse previste dal programma Next Generation EU con l’obiettivo principale di dare un deciso impulso alla ripresa
dell’economia duramente colpita dalla crisi pandemica. (fonte MEF).
Si segnalano, in particolare i commi dal 172 al 202 dell’art.1, che riguardano una serie di misure volte a implementare lo
sviluppo del Paese e del Mezzogiorno, con riferimento anche alle azioni dell’Agenzia.
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Per maggiori approfondimenti si rimanda alla news pubblicata sul sito del MEF
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno ﬁnanziario 2021 e bilancio pluriennale per
il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)
Il Sud e la Coesione nella Legge di Bilancio 2021 - news dal sito del Ministro per il Sud e la coesione territoriale
Storico: legge di bilancio 2020

Page: 2

