
   

 

 

 
            
    

             
      

 

 

 

   

 

 

  

 
 

     
    

 
 

   
  

    
    

  
 

   

    
   

      
    

  
    

  

  
   

  

  

  
 

   
  

     
 

   
    

  
    

     

    
   

  

   

  

           

             

 

            

      

               

Un piano per la 
solidarietà e le 
opportunità 

Rendere più abbordabile il costo della vita 
L'Ontario sta aiutando persone di ogni età ad andare avanti, facendo investimenti importanti che 
riducono il costo della vita per le famiglie e forniscono più sicurezza finanziaria in un periodo di 
rapidi mutamenti economici. Questi investimenti sono cruciali per far sì che l'Ontario rimanga un 
luogo eccellente in cui vivere, lavorare e crescere una famiglia. 

Asilo nido gratuito 

Più assistenza di qualità 
all'infanzia, grazie all'asilo nido 
gratuito per bambini da due 
anni e mezzo di età e fino al 
raggiungimento dell'età per 
accedere alla scuola materna. 
Ciò permette di far 
risparmiare, a una famiglia con 
un bambino, una media di 
$17.000, che si vanno ad 
aggiungere a quello che le 
famiglie risparmiano con la 
scuola materna a tempo pieno. 

Farmaci su ricetta gratuiti 

per chi ha 65 anni o più 

I farmaci su ricetta diventano 
completamente gratuiti per tutti 
gli assistiti dai 65 anni di età in 
su, tramite OHIP+ per far sì 
che nessun anziano debba 
rimanere senza i farmaci di cui 
ha bisogno. Eliminando la 
deduzione annuale prevista 
dall'Ontario Drug Benefit e la 
contribuzione al costo dei 
medicinali, un anziano medio 
dell'Ontario può risparmiare 
$240 l'anno. 

Riduzione dei costi per 

farmaci e cure dentistiche 

Introduzione di un nuovo 
Ontario Drug and Dental 
Program che rimborsa 
annualmente l'80% dei costi 
dei farmaci su ricetta compresi 
nel prontuario e delle cure 
dentistiche, fino a un massimo 
di $400 per singolo, $600 per 
coppia e $700 per una famiglia 
di quattro persone con due 
bambini, se non si dispone di 
un'assicurazione sanitaria 
fornita dal datore di lavoro o 
non si ha la copertura OHIP+ o 
altro programma governativo. 

Un aiuto a sostenere il costo della vita 

L'Ontario sta: 

 Adottando un provvedimento a lungo atteso da 1,2 milioni di persone in tutto l'Ontario, 

cioè l'aumento del salario minimo a $14 l'ora dal 1° gennaio 2018 e a $15 l'ora dal 1° 

gennaio 2019. 

 Presentando il nuovo Seniors' Healthy Home Program, il programma che aiuta gli anziani 

a sostenere i costi associati alla manutenzione della casa, che è quella in cui desiderano 

vivere. Fornisce un contributo massimo di $750 l'anno per gli anziani idonei, di età da 75 



 
   

 
  

         

  

             

          

            

        

          

          

           

      

     

        

        

      

     

          

      

   

           

            

   

 

  

       

       

          

       

     

           

       

     

         

              

         

     

 

2018 Ontario Budget 

anni in su, per aiutarli a vivere in modo indipendente e sostenere le spese di 

manutenzione della loro casa. 

 Riducendo di circa $720 l'anno, per il pendolare medio, i costi di trasporto fra GO 

Transit/UP Express e la TTC e, a partire dal 1° luglio 2017, fornendo uno sgravio fiscale 

per chi usa i mezzi pubblici che permette agli anziani di risparmiare fino a $450. 

 Tagliando le bollette delle forniture elettriche residenziali, dal 1° luglio 2017, in media del 

25% e fino al 40-50% per famiglie idonee a basso reddito o residenti in aree rurali. 

 Riducendo il peso economico sui pazienti e le loro famiglie chiedendo agli ospedali che 

addebitano più di $10 al giorno per il parcheggio di offrire biglietti scontati che riducano le 

tariffe massime giornaliere di almeno il 50%. 

 Rendendo più accessibile l'aggiornamento della propria casa per ridurre l'inquinamento e 

le emissioni, oltre a risparmiare sulla bolletta energetica, grazie agli sconti del programma 

GreenON. Ciò permette di risparmiare fino a $7.200 su un nuovo isolamento termico, fino 

a $5.000 sulla sostituzione delle finestre o fino a $20.000 per l'installazione di un impianto 

di riscaldamento a pompa di calore. 

 Rendendo più semplice e sana la vita degli anziani di età compresa fra 65 e 70 anni, 

fornendo loro gratuitamente la vaccinazione contro l'herpes zoster, con un risparmio pro-

capite di circa $170. 

 Facendo risparmiare alle famiglie a basso reddito il costo delle cure dentistiche per i 

ragazzi dell'Ontario al di sotto dei 17 anni, che usufruiscono di cure dentistiche 

preventive, regolari e di emergenza. 

Investimento negli asili 

L'Ontario sta: 

 Fornendo più assistenza di qualità all'infanzia, grazie all'asilo nido gratuito per bambini da 

due anni e mezzo di età e fino al raggiungimento dell'età per accedere alla scuola 

materna. Ciò permette di far risparmiare, a una famiglia con un bambino, una media di 

$17.000, che si vanno ad aggiungere a quello che le famiglie risparmiano con la scuola 

materna a tempo pieno. 

 Aiutando altri 100.000 bambini a usufruire di custodia in asili autorizzati in modo che più 

famiglie possano avere a disposizione un'assistenza ai loro bambini a costi accessibili e 

offrendo ulteriore supporto finanziario alle famiglie che ricevono sussidi, destinando loro 

circa il 60% di tutti i nuovi posti in asilo. 

 Dando alle famiglie con figli fino a 12 anni di età un maggiore accesso a programmi di 

custodia negli orari pre e post-scolastici imponendo ai provveditorati di offrire tali 

programmi nella maggior parte delle scuole elementari. 

Ministry of Finance 
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Supporto agli studenti 

L'Ontario sta: 

 Rendendo gratuite le iscrizioni a università e college per oltre 225.000 studenti di tutte le 

età. Le iscrizioni gratuite o sovvenzionate sono rivolte agli studenti provenienti da famiglie 

a basso o medio reddito: sono gratuite per chi proviene da una famiglia con reddito fino a 

$90.000, ma anche gli studenti provenienti da famiglie con reddito fino a $175.000 

potranno contare su agevolazioni finanziarie. 

 Rendendo più facile per gli studenti di famiglie a reddito medio o per coloro che sono 

sposati l'ottenimento di borse di studio OSAP e ulteriore assistenza finanziaria, a partire 

dall'autunno 2018. 

 Facendo risparmiare a oltre 5.000 studenti un totale di oltre $520.000 fornendo 

gratuitamente libri di testo e altro materiale educativo tramite l'Ontario Open Textbooks 

Initiative. 

 Rendendo più flessibile la restituzione dei prestiti scolastici OSAP. Gli studenti non 

dovranno iniziare a ripagare la parte del prestito concessa dall'Ontario finché non 

avranno un reddito di $35.000 l'anno, quindi con un incremento di $10.000 rispetto al 

precedente minimo di $25.000. 

Rendere i costi per l'abitazione più abbordabili 

L'Ontario sta: 

 Agevolando l'acquisto della prima casa raddoppiando il rimborso della tassa di 

trasferimento di proprietà (Land Transfer Tax) a $4.000, a partire dal 1 gennaio 2017. Ciò 

significa che chi acquista la prima casa non paga nessuna tassa sui primi $368.000 di 

valore dell'immobile. 

 Estendendo il controllo sui canoni di affitto delle abitazioni private, riequilibrati in base al 

Fair Housing Plan. 

Ministry of Finance 




