Il budget a colpo d'occhio

Tasse più basse per gli australiani
laboriosi
In questo budget, il governo sta fornendo ulteriori
17,8 miliardi di dollari di sgravi fiscali sul reddito
delle persone fisiche per sostenere la ripresa
economica, tra cui un ulteriore 12,5 miliardi di
dollari nei prossimi 12 mesi. Si aggiunge agli 8,1
miliardi di sgravi fiscali che saranno ottenuti
nell'anno fiscale 2020-21 in base al Piano delle
imposte sul reddito personale già trasformato in
legge.
In conseguenza di questi cambiamenti del
governo, gli individui beneficeranno dell'anticipo
dei tagli fiscali nella fase 2 del Piano, nonché di un
ulteriore beneficio una tantum dovuto allo sgravio
fiscale per i redditi medio-bassi nel 2020-21.
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Supporto all'edilizia residenziale
Nell'ambito del nostro piano di ripresa economica
per la creazione di posti di lavoro, la ricostruzione
dell'economia e la garanzia del futuro
dell'Australia, altri 10.000 acquirenti della prima
casa saranno in grado di anticipare l'acquisto di
una nuova casa con la proroga del Programma di
deposito per mutui per la prima casa.
I 10.000 posti aggiuntivi saranno offerti nel 202021 per sostenere l'acquisto di una nuova casa o di
una casa di nuova costruzione. Ciò consentirà agli
acquirenti della prima casa di ottenere un prestito
per costruire una nuova casa o acquistare
un'abitazione di nuova costruzione con un
deposito di appena il 5%, con la garanzia da parte
del governo fino al 15% del mutuo.
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Investimenti infrastrutturali
Dall'inizio della pandemia di COVID-19, il governo
si è impegnato a investire altri 14 miliardi di dollari
in progetti infrastrutturali nuovi e accelerati nei
prossimi quattro anni. Questi progetti sosterranno
ulteriori 40.000 posti di lavoro durante la
costruzione.
Questi investimenti fanno parte del programma
d'investimento decennale del governo per le
infrastrutture per il trasporto, che è stato ampliato
a 110 miliardi di dollari e sta già sostenendo
100.000 posti di lavoro nei cantieri di tutto il
paese.

Sostegno alle imprese e agli
investimenti
Per sostenere nuovi investimenti e aumentare il
flusso di cassa delle imprese, il governo sta
fornendo un incentivo fiscale temporaneo, che
sarà disponibile per circa 3,5 milioni di imprese
(oltre il 99% delle imprese) che impiegano circa
11,5 milioni di lavoratori. L'incentivo si applicherà
a circa 200 miliardi di dollari di investimenti,
compreso l'80% degli investimenti in risorse
ammortizzabili da parte di imprese non minerarie.
Dalle 19:30 (AEDT) del 6 ottobre 2020 fino al 30
giugno 2022, le imprese con un fatturato fino a 5
miliardi di dollari saranno in grado di detrarre
l'intero costo delle risorse ammortizzabili
ammissibili di qualsiasi valore nell'anno in cui sono
installate. Anche il costo dei miglioramenti alle
risorse ammortizzabili ammissibili esistenti
effettuati durante questo periodo può essere
dedotto interamente.
Il governo consentirà inoltre alle aziende con
fatturato fino a 5 miliardi di dollari di sgravare le
perdite dai precedenti profitti su cui sono state
pagate le imposte, per generare un rimborso. Il
riporto delle perdite sarà disponibile per circa 1
milione di aziende che impiegano fino a 8,8 milioni
di lavoratori. Le perdite subite fino al 2021-22
possono essere riportate a fronte degli utili
realizzati nel o successivamente al 2018-19. Le
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aziende ammissibili possono scegliere di ricevere
un rimborso fiscale quando presentano le
dichiarazioni dei redditi 2020-21 e 2021-22.

Un'Australia digitale
La pandemia di COVID-19 ha accelerato l'adozione
di tecnologie digitali da parte delle imprese e dei
consumatori australiani, che ha permesso a molti
di trasformare le loro operazioni e continuare
l'attività nel corso della crisi.
Il Piano aziendale digitale del Governo si fonderà
su questo slancio per sostenere un'adozione
ancora maggiore delle nuove tecnologie in tutta
l'economia, sia da parte delle imprese che dei
consumatori.
Ulteriori 4,5 miliardi di investimenti in NBN Co
porteranno la banda larga ultra-veloce a milioni di
famiglie e imprese. Finanziamenti per 29,2 milioni
di dollari accelereranno anche il lancio della rete
5G.

Migliorare la facilità di fare affari
La riduzione della burocrazia è un elemento chiave
del piano di ripresa economica del governo per
l'Australia. Ecco perché il governo rende più facile
per le imprese investire, creare posti di lavoro,
rispondere rapidamente alle sfide e cogliere le
opportunità.
In questo budget, il governo:
•
•
•

Semplifica e rende digitali un'ampia
gamma di processi normativi
Riduce le normative che impongono costi
inutili e ostacolano l'attività aziendale
Sostiene le piccole imprese nel corso della
ripresa

Credito di assunzione JobMaker
Il nuovo credito di assunzione JobMaker del
governo contribuirà ad accelerare la crescita
dell'occupazione durante la ripresa dando alle
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imprese incentivi ad assumere dipendenti
aggiuntivi fra i giovani in cerca di lavoro tra i 16 e i
35 anni. Il credito di assunzione JobMaker è una
parte fondamentale del piano JobMaker del
governo per stimolare la ripresa economica
dell'Australia.

matematica (STEM), del commercio e delle
industrie dominate dagli uomini.

Si stima che il credito di assunzione JobMaker
sosterrà circa 450.000 posizioni per i giovani e
costerà 4 miliardi di dollari dal 2020-21 al 2022-23.

La pandemia di COVID-19 ha messo in luce
l'importanza critica delle filiere di fornitura e di
avere una capacità produttiva flessibile, adattabile
e innovativa.

Investire nell'istruzione, nelle
competenze e nell'apprendistato

La strategia di produzione moderna da 1,5 miliardi
di dollari del governo è un piano a lungo termine
per sostenere la ripresa economica dell'Australia.

Il governo sta facendo dello sviluppo delle
competenze una priorità assoluta nell'ambito del
suo piano JobMaker. L'impegno del governo
sosterrà le persone nell'ottenere un lavoro e
assicura che gli australiani abbiano le giuste
competenze per i lavori del futuro.
•
•
•
•
•

JobTrainer - far crescere la forza lavoro in
Australia
Nuovi apprendistati per favorire la ripresa
Sostegno alle persone in cerca di lavoro
Laureati più pronti al lavoro
Corsi brevi per modificare e migliorare le
competenze degli australiani

Garantire sicurezza economica per
le donne
Il governo presenta la dichiarazione sulla sicurezza
economica delle donne 2020 per aumentare la
partecipazione delle donne alla forza lavoro,
migliorare il loro potenziale di guadagno e
aumentare l'indipendenza economica. Il pacchetto
da 240,4 milioni di dollari offrirà opportunità di
lavoro, sostegno ai genitori e sostegno alle donne
sul posto di lavoro.
Include programmi di impiego per sostenere la
leadership e lo sviluppo delle donne e aumentare
le opportunità per le donne nei settori della
scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della
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Sostenere la produzione e la
ricerca e sviluppo

Il governo sta investendo altri 2 miliardi di dollari
attraverso l'incentivo fiscale per la ricerca e lo
sviluppo.

Sicurezza energetica e riforme del
mercato
A livello nazionale, i prezzi dell'elettricità per uso
domestico sono diminuiti del 4,7 per cento da
dicembre 2018, con un calo dei prezzi all'ingrosso
dell'elettricità negli ultimi 12 mesi. Per mantenere
prezzi più bassi, il governo lavorerà insieme ai
fornitori privati per aumentare la capacità di
generazione distribuibile e con il Consiglio dei
ministri nazionale per garantire un sistema
efficiente e integrato.
Il governo assicura l'approvvigionamento di
elettricità, carburante e gas in Australia per
mantenere bassi i prezzi, creare nuovi posti di
lavoro e sostenere le industrie locali.

Sostenere le regioni resistenti
Il governo continua a supportare l'Australia
regionale che ha resistito a inondazioni, incendi,
siccità e ora il COVID-19. Attraverso un pacchetto
regionale di oltre 550 milioni di dollari, il governo
aiuterà le nostre regioni a riprendersi dagli impatti
del COVID-19. Questo si aggiunge al supporto
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fornito attraverso il fondo di soccorso e recupero
contro il COVID-19 da 1 miliardo di dollari.

Prevenzione, individuazione e cura
del COVID-19

Un'Australia più sicura e resistente

In questo budget il governo sta investendo 4,9
miliardi di dollari in una serie di misure sanitarie
per assicurare che gli australiani continuino a
ricevere le cure mediche e il sostegno di cui hanno
bisogno in tutta la pandemia. Una risposta
flessibile e scalabile consente al sistema sanitario
di reagire per proteggere tutti gli australiani.

Il governo sta costruendo infrastrutture idriche per
il XXI secolo per aumentare la nostra sicurezza
idrica, rafforzare la resistenza regionale, creare
posti di lavoro e far crescere il nostro
fondamentale settore agricolo. Un investimento di
2 miliardi di dollari per nuovi progetti nell'ambito
del Fondo nazionale per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche sosterrà la prossima
generazione di infrastrutture idriche attraverso la
rete.
Il governo sta inoltre investendo 270 milioni di
dollari nel pacchetto di investimenti per le
comunità del Murray-Darling, che migliorerà la
salute del bacino, sostenendo allo stesso tempo lo
sviluppo regionale.
Per garantire che l'Australia settentrionale possa
continuare a beneficiare delle infrastrutture a
sostegno dei servizi essenziali, il governo ha
prorogato il Fondo per le infrastrutture
dell'Australia settentrionale (NAIF) per altri cinque
anni, fino al giugno 2026, e ha ampliato i propri
criteri di prestito.

Proteggere il nostro ambiente
Il governo sta investendo 47,4 milioni di dollari per
proteggere i nostri oceani e ripristinare la loro
salute e sta impegnando 29,1 milioni di dollari per
ridurre il rischio di contaminazione chimica sui
terreni di proprietà del Commonwealth.
Il governo investirà 249,6 milioni di dollari in
quattro anni per modernizzare le infrastrutture di
riciclaggio, ridurre i rifiuti e riciclare di più in
Australia.

Sostenere gli australiani attraverso
la pandemia
Il governo sta fornendo assistenza finanziaria
senza precedenti agli australiani per sostenerli nel
corso della pandemia di COVID-19, tra cui:
•
•
•

•

Il pagamento JobKeeper
Reddito supplementare per gli individui
Due ulteriori pagamenti di sussidio
economico per i pensionati e altri
beneficiari ammissibili
Accesso temporaneo al fondo
pensionistico

Il tuo futuro, il tuo fondo
pensionistico
Il governo si impegna a far fruttare al massimo i
fondi pensionistici degli australiani per aumentare
i loro risparmi pensionistici.
Le riforme Il tuo futuro, il tuo fondo pensionistico
del governo sono la fase successiva del
programma di riforma del governo e
consentiranno agli australiani di risparmiare 17,9
miliardi di dollari nel prossimo decennio.

Mantenere gli australiani al sicuro
Le capacità di sicurezza informatica australiane
sono forti, ma le minacce che affrontiamo online
sono in aumento. Il COVID-19 ha messo in
evidenza quanto viviamo e lavoriamo online. Il
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governo fornirà ulteriori 201,5 milioni di dollari per
mettere in atto la strategia di sicurezza informatica
2020.
Il governo sta sostenendo coloro che ci tengono al
sicuro impegnando 300,2 milioni di dollari per
l'AFP (Polizia federale australiana) per rafforzare la
sua capacità di mantenere gli australiani al sicuro
in un ambiente di minacce sempre più complesse.

Sostenere la nostra regione
L'Australia ha un profondo e duraturo interesse
nel mantenere la stabilità, la prosperità e la
resistenza del Pacifico e dell'Asia sudorientale, che
si riflette nell'iniziativa Pacific Step-Up e in altre
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iniziative. Il governo sta assicurando la ripresa
nella nostra regione:
•

•

•
•

Investendo nel programma per l'accesso ai
vaccini contro il COVID-19 e la sicurezza
sanitaria nei paesi del Pacifico e dell'Asia
sudorientale.
Tramite lo Strumento australiano per il
finanziamento delle infrastrutture per il
Pacifico
Ripresa dal COVID-19 - Sostegno al Pacifico
e a Timor-Est
Mettendo in atto progetti infrastrutturali
di sicurezza nel Pacifico sud-occidentale
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