Garantire la
ripresa
dell'Australia
La ripresa dell'Australia dal COVID19 è a buon punto

Il nostro ritorno alla ribalta
Nonostante il COVID-19, l'Australia ha ottenuto
risultati di rilievo mondiale a livello sanitario, con
meno infezioni, ricoveri e decessi rispetto alla
maggior parte degli altri paesi.
Il sostegno di emergenza del governo ha fornito
un'ancora di salvezza cruciale all'economia
durante la prima recessione in Australia in quasi 30
anni.
L'economia ha registrato una forte ripresa e
sembra destinata a tornare ai livelli pre-pandemia
nove mesi prima rispetto alle previsioni dello
scorso bilancio, con una ripresa del tasso di
disoccupazione cinque volte più rapida rispetto
alla recessione degli anni '90.
Anche se non siamo ancora usciti dalla pandemia,
ci troviamo in una posizione migliore rispetto alla
maggior parte degli altri paesi del mondo per
affrontare le sfide economiche che ci attendono.

Questo bilancio si basa su questo successo per
garantire la ripresa dell'Australia.

Il piano
Questo bilancio è la fase successiva del piano
economico del Governo per garantire la ripresa
dell'Australia.
Crea posti di lavoro, garantisce servizi essenziali e
crea un'Australia più sicura e con più capacità di
recupero.
Lo fa attraverso:
•

Tagli all'imposta sul reddito delle persone
fisiche;

•

Incentivi fiscali per le aziende;

•

Nuovi posti di apprendistato e formazione;

•

Più infrastrutture; e
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•

Finanziamenti record per scuole, ospedali,
assistenza agli anziani, salute mentale e
NDIS.

Ciò garantirà la ripresa dell'Australia e abbasserà il
tasso di disoccupazione.

Creare posti di lavoro e ricostruire la nostra
economia
•

•

Ulteriori 7,8 miliardi di dollari in sgravi fiscali
per i
percettori di reddito medio e basso, fino a
1.080$ per individui o 2.160$ per coppie a
doppio reddito
Estensione della detrazione temporanea
delle spese totali e del riporto temporaneo
delle perdite fiscali per fornire ulteriori 20,7
miliardi di dollari in sgravi fiscali rispetto alle
stime a termine per sostenere gli
investimenti aziendali e creare posti di
lavoro

•

Altri 15,2 miliardi di dollari in dieci anni per
le sovvenzioni promesse per le infrastrutture

•

Estensione della New Home Guarantee e del
periodo di inizio dei lavori per il programma
HomeBuilder

•

Investire nei contesti e nelle competenze per
far crescere l'economia digitale australiana

•

Fornire supporto alle nostre regioni e ai
nostri settori più colpiti, inclusi 1,2 miliardi di
dollari di assistenza all'aviazione e al turismo

Garantire i servizi essenziali
•

Proteggere la salute degli australiani
ampliando la risposta sanitaria al COVID-19 e
investendo ulteriormente nel programma di
vaccinazione contro il COVID-19

•

Sostenere le persone con disabilità
finanziando completamente l'NDIS con
ulteriori 13,2 miliardi di dollari

•

Fornire 17,7 miliardi di dollari per finanziare
riforme nell'ambito dell'assistenza agli
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anziani e garantire che gli australiani più
anziani siano trattati con rispetto, cura e
dignità
•

2,3 miliardi di dollari per migliorare e
ampliare l'assistenza nell'ambito della salute
mentale e della prevenzione del suicidio

•

Investire nelle nostre scuole materne

Migliorare la sicurezza delle donne e la loro
sicurezza economica
•

Far fronte alla violenza contro le donne e i
bambini

•

Garantire che non vi siano molestie sessuali
nei luoghi di lavoro australiani

•

Migliorare l'accessibilità e la qualità dei
servizi sanitari per le donne

•

Rafforzare la sicurezza economica delle
donne rendendo l'assistenza all'infanzia più
accessibile a livello economico e sostenendo
l'occupazione e la sicurezza economica delle
donne

Costruire un'Australia più sicura e con più
capacità di recupero
•

Mantenere gli australiani al sicuro
investendo nella sicurezza nazionale e nelle
forze dell'ordine

•

Aiutare il settore agricolo a raggiungere il
suo obiettivo di aumentare la produzione
agricola a 100 miliardi di dollari entro il 2030

•

Mantenere l'energia sicura, accessibile
economicamente e affidabile

•

Guidare l'innovazione medica e
biotecnologica

•

Sbloccare il potenziale delle nostre regioni

•

Sostenere le comunità colpite da disastri
naturali
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