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A cura della Lega Lombarda Salvini Premier - edizione 3 dicembre 2022

Per le pensioni anche la proroga 
per opzione donna, aumento 
pensioni minime a 570 euro  e 
una nuova Quota 103

Confermato il taglio dei prezzi 
alla pompa di 30 centesimi al 
litro per benzina e gasolio e di 10 
centesimi per il GPL.

Prima fase della rivoluzione fiscale 
con la Flat Tax: aumentato il tetto 
di fatturato per gli autonomi da 
65mila a 85mila euro.

Dal 1° gennaio 2023 in vigore 
la soglia per il pagamento in 
contanti innalzata a 5.000 euro 

Altra promessa mantenuta, 
ascoltando gli imprenditori per 
aiutare i lavoratori più meritevoli.

Difeso il sacrosanto diritto alla 
pensione per più di 50.000 
italiani grazie alla Lega!
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Fontana: felice della ricandidatura 
a presidente della Lombardia
“Sono molto contento della ricandidatura da parte dei  
partiti che rappresentano la coalizione di 
centrodestra, possiamo ho la iniziare a guardare al 
futuro rappresentando i cittadini lombardi per gli 
anni a venire. Noi abbiamo un’idea molto chiara dello 
sviluppo che dovrà avere la nostra regione e sulla 
base di queste proposte faremo la nostra campagna 

elettorale. Desidero sottolineare che 
punterò solo sui contenuti. Contenuti 
che si rispecchiano nei valori 
del centrodestra. È una grande 

soddisfazione essere il portavoce di 
questi valori in cui credo da sempre”.

Così il presidente della 
Regione Lombardia, Attilio Fontana, 

ha commentato 
l’ufficializzazione della 

sua ricandidatura da 
parte di tutti i leader del 

centrodestra.

Calderoli: l’autonomia è nel 
programma, intendiamo realizzarla

“L’autonomia è nel programma di governo e 
intendiamo realizzarla. Sono convinto che dopo 21 
anni in cui c’è la previsione che lo Stato definisca i 
livelli essenziali delle prestazioni, questo governo e 
questa legislatura arriveranno alla definizione di tutti 
i livelli. La nostra volontà e il nostro obiettivo è che tutti 
raggiungano i massimi livelli, non per lasciare indietro 
qualcuno ma per portarli tutti al livello più alto. Non c’è 
una spaccatura tra Nord e Sud, c’è una paura del Sud 
che qualcuno si avvantaggi a svantaggio loro. 
Mi auguro che tutti possano avere un vantaggio, 
piccolo o grosso, da questa riforma. Stiamo 
incontrando le Regioni proprio per ascoltare le loro 
esigenze. Qualunque tipo di ostacolo 
verrà superato.  
Nell’arco di un anno daremo il 
via al trasferimento effettivo di 
queste competenze tramite le 
intese Stato-Regione. ”

Lo ha detto il ministro degli 
Affari regionali e Autonomie, 
Roberto Calderoli

“Sto presidiando il terreno sia della manovra di 
Bilancio, perché ci sono parecchi quattrini alla voce 
infrastrutture, sia sul tema codice degli appalti. 
Entro dieci giorni dobbiamo arrivare in 
Consiglio dei ministri, e questi 230 
articoli li voglio assolutamente 
tagliare con l’accetta affinché il 
Codice degli Appalti diventi un 
codice a favore delle imprese, 
non contro le imprese. Io intendo 
la mia missione di ministro come 
missione di ascolto ma qualcuno 
si deve prendere la responsabilità 
di scegliere, altrimenti fra 
dieci anni siamo ancora lì a 
scegliere la progettazione 
alternativa”.
Lo ha detto il ministro 
dei Trasporti e 
segretario della Lega 
Matteo Salvini

Salvini: tagliare con accetta i 230 
articoli del Codice appalti!



 Le principali novità della legge di bilancio:
Modifiche al regime forfettario e flat tax incrementale
• Il tetto di ricavi e compensi entro cui si può beneficiare del regime forfettario al 15% per le partite Iva 

passa da 65.000 euro a 85.000 euro. Dal 2024, possibile ulteriore ampliamento a 100.000 euro, in attesa di 
autorizzazione europea.

• Introduzione flat tax incrementale, per persone fisiche con redditi da lavoro autonomo o impresa fino a 
40.000 euro: applicazione 15% sul maggior fatturato del 2023 rispetto al più alto tra il 2020 e il 2022.

Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas
• Per l’anno 2023 agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di 

gas naturale ai nuclei famigliari con un ISEE valido nel corso dell’anno 2023 pari a 15.000 euro. Il tetto 
precedente era 12.000 euro.

Limiti contante 
• Inserita la disposizione che stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2023, la soglia per il pagamento in contanti 

venisse innalzata a 5.000 euro (in luogo dei 1.000 euro).
 
Agevolazioni prima casa giovani under 36
• Proroga per tutti gli atti stipulati nel 2023 delle agevolazioni per l’acquisto prima casa per under 36. 
• Ovvero, per le compravendite non soggette a Iva, nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, 

ipotecaria e catastale. Per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria 
e catastale, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

• Proroga esonero contributivo assunzioni e proroga decontribuzione a favore di giovani imprenditori 
agricoli 

Modifiche al Reddito di cittadinanza
• Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° 

gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del 
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità.

• Abolizione dal 2024, tranne fragili e disabili.

Taglio al cuneo fiscale contributivo (4,5 miliardi di euro)
• Taglio tasse e contributi al lavoro dipendente al 3% per i redditi fino a 20 mila euro  al 2% per i redditi fino 

a 35 mila. Tutto il risparmio va nelle buste paga dei lavoratori; resta invece al 2% per i redditi fino a 35mila 
euro annui. L’incremento riguarda quindi solo i redditi fino a 20mila euro.

Taglio oneri bollette
• Proroga per il primo trimestre 2023 del taglio IVA su GAS e oneri.
• Taglio iva prodotti di prima necessita.
• Riduzione IVA su pannolini, prodotti per l’infanzia e assorbenti al 5% (era stato già ridotto al 10 dal Governo 

Draghi).

Pace fiscale
• In via di definizione. Annullamento delle cartelle esattoriali fino a 1000 euro. Per quelle più alte emesse 

dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 no interessi e sanzioni e dilazione dei pagamenti. Sanzioni ridotte al 
3% su avvisi bonari.

Pensioni
• Proroga per Opzione donna con modifiche.
• Aumento pensioni minime a 570 euro e revisione scaglioni.
• Nuova Quota 103 (41 anni di contributi +62 di età e proroga APE sociale.
 
Crediti di imposta energia / imprese
• Proroga e aumento dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas per le imprese, anche per 

il primo trimestre 2023.
 
Plastic e sugar tax
• Differimento di un anno al 2024.
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