
Le proposte di Italia Viva



Le nostre proposte per l’agricoltura
500 milioni di interventi tra cui:

Sostegno alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
con un nuovo fondo ad hoc di 150 milioni

Decontribuzione del 100% fino a 24 mesi
degli under 40 nella previdenza agricola

Esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari
di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

Proroga del "bonus verde”
 per città green

630 milioni in 7 anni per 
investimenti, infrastrutture e reti irrigue

Rifinanziamento di:

"Donne in campo"
con mutui a tassi a zero per l'imprenditoria femminile 
in agricoltura (15 milioni)

Fondo Indigenti (40 milioni)

 Programma triennale e fondo di solidarietà nazionale
pesca e acquacoltura (21 milioni)

Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite 
da calamità naturali (60 milioni in 3 anni)



Plastic Tax e Sugar Tax 
rinvio al 1 luglio 2021

Le nostre proposte contro nuove tasse



Fondo per l’Assegno unico e universale
per il 2021, 3 miliardi a partire dal 1° Luglio e 5.5 miliardi di euro dal 2022

Assegno di natalità, Bonus asilo nido 
e Bonus Mamma Domani confermati per il 2021 

Congedo di paternità di 7 giorni prorogato per il 2021

Asili nido
Incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale 
per il potenziamento dei posti disponibili negli asili nido

Rifinanziamento di:

Fondo assistenza disabilità grave prive 
di sostegno familiare
20 milioni di euro dal 2021 

Fondo non autosufficienze
100 milioni di euro dal 2021

Contributo alle scuole paritarie per gli studenti disabili
20 milioni di euro dal 2021

Caregiver
20 milioni per sostegno a legge
 

Le nostre proposte per le famiglie



Bonus assunzioni
i datori di lavoro che assumono under 35 riceveranno 

un esonero contributivo del 100% 
per 36 mesi (48 nelle regioni del Mezzogiorno),

fino a 6.000 euro.
Anche per i contratti di apprendistato

Le nostre proposte per i giovani



Fondo Impresa femminile 
con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro 
l'anno per rafforzare l’attività e gli investimenti 
delle imprese femminili

Decontribuzione del lavoro femminile
esonero contributivo del 100% 
per le assunzioni di lavoratrici nel biennio 2021-2022

Rifinanziamento di: 
"Donne in campo"
incremento di 15 milioni di euro del fondo rotativo 
del MIPAAF per la concessione di mutui 
a tasso zero in favore dello sviluppo e coordinamento 
di aziende agricole guidate da imprenditrici

Le nostre proposte per le donne



400 milioni per i vaccini
il vaccino dovrà essere 

gratuito e per tutti

70 milioni per i test rapidi

Le nostre proposte per sconfiggere il coronavirus


