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Nel supplemento ordinario n.45 del 30 dicembre 2019 è stata pubblicata la L.160 del 27 
dicembre 2019, che contiene diversi provvedimenti di interesse delle realtà del terzo settore. 
 
AGEVOLAZIONI CONTRATTI DI APPRENDISTATO (Art.1 comma 8) 
Per i datori di lavoro che hanno in organico fino a 9 dipendenti è previsto uno sgravio 
contributivo del 100% se nel 2020 stipulano contratti di apprendistato di primo livello per la 
qualifica ed il diploma professionale, contratti di apprendistato per il diploma di istruzione 
secondaria superiore e contratti di apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica 
superiore. Per gli anni successivi al terzo l’aliquota contributiva è pari al 10% del dovuto.  
 
SGRAVIO PER ASSUNZIONE DI LAUREATI ECCELLENTI (Art.1 comma 10 ed 11) 
L’assunzione di laureati che abbiano conseguito 110 e lode o di dottorati per i datori di lavoro 
privati, prevede uno sgravio contributivo per il datore di lavoro pari ad €8.000,00 per massimo 
12 mesi. Tale sgravio seguirà le stesse regole procedurali previste per lo sgravio triennale nel 
caso di assunzione di under 35. 
 
SOCIO DI COOPERATIVA (Art.1 comma 12) 
La liquidazione anticipata della NASpI in una unica soluzione al fine di sottoscrivere il capitale 
sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha come oggetto l’attività lavorativa 
del socio, non deve essere considerata base imponibile per procedere al calcolo dell’IRPEF.Per 
dare attuazione a tale disposizione si dovrà attendere un provvedimento da parte del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dal 1° gennaio 2020, data 
di entrata in vigore della Finanziaria. 
 
SUPPORTO AGENTE GOVERNO A DIFESA DELLO STATO ITALIANO DINANZI ALLA 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (Art. 1 Comma 172) 
Potranno essere nominati al massimo 8 esperti individuati tra magistrati ordinari, 
amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di 
ricerca dottori di ricerca e dirigenti dell’Amministrazione dello Stato. La nomina verrà effettuata 
dall’Avvocato Generale dello Stato per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile. Gli 
esperti verranno retribuiti con un importo non superiore ad €40.000,00. 
 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (Art.1 Comma 267) 
Per l’anno 2020 al Servizio Civile Universale sono assegnati €10.000.000,00 aggiuntivi sul 
fondo nazionale. 
 
RIORDINO E SISTEMATIZZAZIONE POLITICHE DISABILITA’ (Art.1 comma 330) 
Per dare attuazione a tali interventi viene creato il “Fondo per la disabilità e la non 
autosufficienza” che farò capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione di 
tale fondo sarà di €29.000.000,00 per il 2020; €200.000.000,00 per il 2021, €300.000.000,00 
a partire dal 2022. Per dare attuazione a tali interventi si dovrà attendere l’emanazione di 
appositi provvedimenti normativi. 
 
FONDO PER NON AUTOSUFFICIENZE (Art.1 comma 331) 
Per l’anno 2020 sono stati stanziati per tale fondo €50.000.000,00  
 
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Art.1 comma 332) 
Per l’anno 2020 tale fondo viene incrementato di €5.000.000,00  
 
 
 



ATTIVITA’ PROGETTO FILIPPIDE (Art.1 comma 333) 
Per favorire l’attuazione delle attività di tale progetto, finalizzate all’integrazione dei disabili 
tramite attività sportive, sono stati stanziati per il 2020 €500.000,00  
 
ESENZIONE SPESA SANITARIA PER MINORI PRIVI DI SOSTEGNO FAMILIARE (Art.1 
comma 334) 
A partire dal 1° gennaio 2020 i minorenni privi di sostegno familiare sono esentati dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria, per i quali l’autorità giudiziaria abbia disposto un 
provvedimento ai sensi del’articolo 334 o 403 del codice civile, oltre che dell’articolo 4 della 
L.184 del 4 maggio 1983. 
 
FINANZIAMENTO ALL’UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI (Art.1 comma 
336) 
In occasione del centenario della Fondazione è stato stanziato un contributo straordinario di 
€1.000.000,00 per il 2020. Tale finanziamento è finalizzato allo sviluppo ed al sostegno delle 
attività, da svolgersi sull’intero territorio nazionale, relativamente a manifestazioni ed iniziative 
riguardanti: la giornata nazionale del Braille, la diffusione della cultura e della pratica 
dell’addestramento del cane guida e per il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali. 
 
FINANZIAMENTO PER LA FEDRAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO 
DELL’HANDICAP ONLUS (FISH) (Art.1 comma 337) 
Per ognuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sono stanziati €400.000,00 
 
FINANZIAMENTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI 
TRASPORTI (ANGLAT) (Art.1 comma 338) 
A favore di tale associazione sono stati stanziati per il 2020 €500.000,00 per contribuire a 
realizzare gli obiettivi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. 
 
FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA (Art.1 commi 339, 340 
341) 
Questo fondo è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la dotazione 
di: €1.044.000,00 per il 2021 ed €1.244.000,00 a partire dal 2022. L’istituzione di tale fondo 
ha come finalità quella di riordinare e dare una sistemazione alle politiche di sostegno alle 
famiglie con figli. 
 
Tale fondo serve per pagare l’assegno per ogni figlio nato tra il 1/1/2020 ed il 31/12/2020, il 
cui importo annuo varia nel seguente modo: 
• € 1.920,00 se il valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del genitore che 

richiede l’assegno, non risulti superiore ad €7.000,00; 
• € 1.440,00 se il valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del genitore che 

richiede l’assegno, non risulti superiore ad €40.000,00; 
• € 960,00 se il valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del genitore che 

richiede l’assegno, risulti superiore ad €40.000,00. 
 
Per ogni figlio successivo al primo nato od adottato nel periodo compreso tra l’1/1/2020 ed il 
31/12/2020 l’importo dell’assegno verrà incrementato del 20%. 
 
CONGEDO PER PADRE LAVORATORE (Art.1comma 342) 
Per il 2020 il padre lavoratore dipendente ha diritto a sette giorni di congedo obbligatorio a 
seguito della nascita od adozione di un figlio, anche in maniera non continuativa  
 
BUONO FREQUENZA ASILI NIDO E SUPPORTO PRESSO ABITAZIONI PER BAMBINI AL 
DI SOTTO DEI TRE ANNI (Art.1 comma 343) 
Il buono corrisposto dall’Inps, previsto dall’articolo 1 comma 335 della L.232 dell’11 dicembre 
2016, dal 2020 è incrementato di: 
• €1.500,00 per i nuclei famigliari il cui ISEE è fino ad €25.000,00; 
• € 1.000,00 per i nuclei famigliari il cui ISEE è compreso tra €25.001,00 ed €40.000,00 



A partire dal 2022 potrà essere rideterminato. 
 
PRESIDIO FUNZIONI INVALIDITA’ CIVILE (Art.1 comma 458) 
Per assicurare all’Inps il presidio delle funzioni riguardanti l’invalidità civile e le attività medico 
legali in materia previdenziale ed assistenziale, dal 2021 all’istituto previdenziale viene data la 
possibilità di stipulare, con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative, 
convenzioni con un numero di medici non superiore a 820 unità a cui potranno essere attribuiti 
incarichi non superiori a 35 ore settimanali.  
 
INANZIAMENTO FONDO ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE (Art.1 
comma 490) 
Per il 2020 tale fondo viene incrementato di €2.000.000,00 
 
5 PER MILLE (Art.1 comma 720) 
Per la liquidazione del 5 per mille sono state stanziate le seguenti risorse: 
• € 500.000.000,00 annui per il periodo 2015-2019; 
• € 510.000.000,00 per l’anno 2020; 
• € 520.000.000,00 per l’anno 2021; 
• € 525.000.000,00 a partire dall’anno 2022 
 
FINANZIAMENTO FONDAZIONE ANT (Art.1 comma 852) 
Per l’anno 2020 a favore dell’ANT viene stanziato un contributo di €500.000,00  
 
FINANZIAMENTO FONDO PER INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI A RILANCIARE IL 
DIALOGO E LA COOPERAZIONE CON PAESI AFRICANI E CON LATRI PAESI 
D’IMORTANZA PRIORITARIA PER I MOVIMENTI MIGRATORI (Art.1 comma 878) 
A questo fondo sono state destinate le seguenti somme: 
• per il 2020 €30.000.000,00; 
• per il 2021 €30.000.000,00; 
• per il 2022 €40.000.000,00; 
 
FONDO PER L’ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (Art.1 
comma 882) 
A partire dal 2020 tale fondo è incrementato di €1.000.000,00 per le seguenti finalità: 
• interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati; 
• rimborso a favore di aziende per un importo massimo pari al 50% dei costi sostenuti per 

permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari 
di minori stranieri fino a 60 ore per ogni singolo tutore, per adempimenti riconducibili 
all’ufficio della tutela volontaria; 

• rimborsi da elargire ai tutori volontari per le spese sostenute relative ad adempimenti 
collegati con l’ufficio della tutela volontaria. 

 
Le modalità attuative del Fondo verranno adottate, entro sessanta giorni dall’1/1/2020, 
attraverso l’emanazione di un apposito interministeriale emanato dal ministero dell’interno di 
concerto con il ministero dell’economia e finanze. 
 
FINANZIAMENTO ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE VIGILATE DAL MINISTERO 
DELL’INTERNO (Art.1 comma 884) 
A queste associazioni è riconosciuto un contributo di €200.000,00 per ognuno degli anni 2021 
e 2022  
 


