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Fonte: Inps

92.280

Statali
33.396

Uomini
67.280

72,9%

Under 63
31.134

63-65enni
42.528

Over 65
42.528

Donne
25.000

27,0%

Altri
26.677

Dipendenti
privati

32.207

QUOTA 100

REDDITO DI CITTADINANZA

Alle Poste (senza scrematura)Attraverso i Caf

140.000

dopo colloqui

160.000

appuntamenti
presi

22.000

on-line

131.000

agli sportelli

*da verificare l’accettazione da parte dell’Inps;
  per confronto: tasso di respingimento Rei 48,5%, Ape Social 60%

Fonte: Inps, Caf, Poste

I richiedenti

Dati disponibili sulle domande all’Inps per i due nuovi benefici

453.000*

IL FOCUS

ROMA Riscatto della laurea con
lo sconto ancheper chihapiùdi
45 anni. Resta però l’obbligo di
non aver versato contributi pri-
ma del 1996. La novità, contenu-
ta nel cosiddetto decretone con
le norme su reddito di cittadi-
nanza e quota 100, sono state ap-
provate nella notte fra venerdì e
sabatodalle commissioniAffari
sociali e Lavoro della Camera.
Potranno quindi sfruttare le
agevolazioni anche gli over 45,
ma solo se «privi di anzianità
contributiva al 31 dicembre
1995».
Nei giorni scorsi l’Inps aveva

già pubblicato la circolare che
di fatto dava il via alle domande
per il riscatto a costo ridotto del
titolo di studio e di altri periodi
(finoa cinqueanni) non soggetti
a obbligo contributivo, come ad
esempio l’aspettativa non retri-
buita. Gli anni da recuperare
per la pensione dovranno co-
munque essere precedenti al 29
gennaio 2019, data di entrata in
vigore del decreto. L’anzianità
contributiva acquisita con le
nuove regole sarà utile ai fini
del conseguimento del diritto al-
la pensione ma anche per la de-
terminazione dell’assegno. La
quota agevolata da pagare per il
riscatto (poco più di 5.200 euro
per ogni anno, secondo i calcoli
dei consulenti del lavoro, cifra
che si riduce poi ulteriormente
per effetto delle detrazioni) può
essere versata in unica soluzio-
ne o in un massimo di 60 rate
mensili, ciascuna di importo
non inferiore a 30 euro, senza
interessi per la rateizzazione.

MANDATO AL RELATORE
Intanto la scorsa notte in

commissione è stato chiuso
l’esame degli emendamenti al
decretone, che domani mattina
arriva in aula per il via libera. Il
provvedimento dovrà poi torna-
re al Senato per la seconda lettu-
ra e l’ok definitivo entro il 29
marzo. La maggior parte delle

modifiche ha riguardato il red-
dito e le pensioni di cittadinan-
za. Si va dal potenziamento dei
controlli anti-furbetti con nuo-
ve assunzioni di 100 carabinieri
e 65 finanzieri. Fra le ultime no-
vità approvate ci sono anche la
possibilità di ritirare la pensio-
ne di cittadinanza in contanti al-
le Poste o in banca. Non sarà in-
somma obbligatoriamente cari-
cata sulla carddel reddito.
C’è poi un mini aiuto alle fa-

miglie con disabili. Le soglie dei
requisiti patrimoniali per acce-
dere al sussidio sono state infat-
ti ritoccate al rialzo, consenten-
do ai nuclei numerosi di riceve-

re 50 euro in più al mese (con il
contributo che passa da unmas-
simo di 1.330 a 1.380 euro). Fra
le altremodifiche è previsto che
per l’accesso all’anticipo pensio-
nistico (ape social) e per l’uscita
con quota 41 per chi esercita
professioni gravose non servirà
più aspettare la finestra di 3me-
si dallamaturazione dei requisi-
ti. Inoltre un campione di fami-
glie sarà sottoposto a test per ve-
rificare come funziona la misu-
ra varata dal governo giallover-
de, ottenendo in cambio l’esen-
zionedaalcuni obblighimanon
quello di dare disponibilità al la-
voro e accettare offerte con-
grue.
Arriva anche nuova stretta

sugli stranieri: non si potranno
richiedere reddito e pensione di
cittadinanza se si posseggono
immobili del valore superiore a
30.000 euro non solo in Italia
ma anche all’estero. Una norma
che rischia di renderemolto dif-
ficile, se non impossibile per
molti, dimostrare di essere in re-
gole con i requisiti e quindi po-
ter avere il sussidio.
«Siamo riusciti ad apportare

al decretone diversi e importan-
ti miglioramenti, che serviran-
no a rafforzare una misura che
già rappresentaungrandeaiuto
per milioni di persone in diffi-
coltà», esulta il Movimento 5
Stelle.
Protesta invece il Pd. Verso le

5 del mattino, quando i lavori
delle Commissioni sembravano
ormai vicini alla conclusione, i
deputati demhanno lasciato tra
le proteste i lavori e non hanno
votato il mandato al relatore.
L’oggetto del contendere, ha
spiegato Debora Serracchiani, è
stata una proposta a favore dei
lavoratori edili, caldeggiata an-
che dai costruttori dell’Ance e
dai sindacati, che sembrava
aver ottenuto il benestare del
governo ma che è stata poi boc-
ciata. C’è stato quindi un po’ di
parapiglia e alla fine il Pd ha de-
cisiso di abbandonare le com-
missioni.

JacopoOrsini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le misure

`Salta il tetto sull’età, ma il bonus vale
solo per chi ha iniziato a lavorare dal 1996

PROTESTA DEL PD
CHE LASCIA I LAVORI
E NON VOTA
IL MANDATO
AL RELATORE:
«SCHIAFFO AGLI EDILI»

Sul riscatto della laurea
sconto anche agli over 45

Lapensionedi cittadinanzapotrà
essere ritirata alle Poste o inbanca
anche incontanti enon sarà
obbligatoriamente caricata sulla card
del reddito. LeCommissioniAffari
sociali eLavorodellaCamerahanno
dato il via libera auna riformulazione
dell’emendamentodelle relatrici (Elena
Murelli dellaLega eDalilaNesci del
M5S) chepermette l’erogazionedel
beneficiopensionisticoprevistodal
decretone«mediante strumenti
ordinariamente inusoper il pagamento
delle pensioni». Èquestaunadelle
novitàdell’ultimaoradel
provvedimento che contiene le norme
su redditodi cittadinanza equota 100.

Pensione
di cittadinanza
in contanti

Nienteda fareper l’estensioneanche alle
bollette dell’acquadelle agevolazioni
destinateai beneficiari del reddito, già
previsteper luce egas.
Dall’emendamentodelle relatrici al
decretoneapprovatonella notte fra
venerdì e sabato, è stato infatti espunto,
spiegaElenaMurelli (Lega), proprio il
commacheprevedeva i nuovi sconti
tariffari. Per i beneficiari del sussidio
restano invece le agevolazioni tariffarie
sullebollette di luce egas già riservate
alle famiglie economicamente
svantaggiate.Gli sconti «non sonoa
caricodella finanzapubblica» enon
comportanodi conseguenzamaggiori
oneri per lo Stato.

Cancellati
gli sconti
per l’acqua

Addioalle finestredi 3mesi per la
decorrenzadella pensioneper i
lavoratori che svolgonoattività gravose
(dagli addetti alle pulizie ai facchini, dai
camionisti agli infermieri, fino alle
maestred’asilo). I lavoratori che
svolgonomansioni gravosepossono
accedere sia all’anticipopensionistico
(ape social) rinnovata dal 2019, con63
anni compiuti e 36 annidi contributi
versati, sia con lapensionequota41 per i
precoci. Inquesto caso il diritto alla
decorrenzadel trattamento
pensionistico scattaperòdecorsi tre
mesidallamaturazionedel requisito. Il
decretoneeliminaoraquesta finestra di
attesa.

Lavoratori
gravosi,
via le finestre

Lasospensionedel beneficio arrivanon
soloper condannedefinitive,maanche in
caso si sia indagati o imputati. I carcerati
dunquenonavrannodiritto al reddito di
cittadinanzaenemmeno i latitanti. Lo
prevede la versionedel decretoneuscita
dall’esamedelle commissioniAffari
sociali e Lavorodella Camera. Lo stop si
applicanei confronti «del richiedente cui è
applicataunamisura cautelare personale,
ancheadottata all’esito di convalida
dell’arrestoodel fermo,nonchédel
condannato con sentenzanondefinitiva».
Inquesto caso l’erogazionedel reddito di
cittadinanza«è sospesa. Lamedesima
sospensione si applica anchenei confronti
del richiedentedichiarato latitante».

Stop al sussidio
se si hanno guai
con la giustizia

Il caso

Spuntanellanottenel
decretonesuredditoe
pensioniunanuova tassasu
colf ebadantiperdare
coperturaalpensionamento
anticipatodei lavoratori
gravosi. Inunariformulazione
diunemendamentoM5S finoa
quelmomentoprivodi
finanziamento,ElenaMurelli
(Lega)eDalilaNesci (M5S)
hannoavanzato l’ideadi
un’aliquotaal 15%sui rapporti
di lavorodomestico.Dopo le
protestedelPd, eunacerta
confusione, l’emendamentoè
statoritirato. «Alleduedinotte
lamaninadel governo
introduceasorpresaunnuovo,
cospicuobalzellosul lavoro
domestico.Beccati col sorcio in
boccadall’opposizione,
governoemaggioranza
ritirano ilbalzello»,hascritto
suTwitter il deputatodelPd,
FilippoSensi. «Vista la
spregiudicatezzacon laquale
hanno infilatounacolf tax,un
balzellosullebadanti
nottetempo-danoi sventato in
Commissione -nonmistupirei
se lariproponessero»,
aggiungeSensi.

Per scovare i furbetti del redditodi
cittadinanza e cercaredi impedire truffe
verrannoassunti 100 finanzieri e 65
carabinieri aggiuntivi. Loprevede
l’ultimaversionedel cosiddetto
decretoneapprovatanellanotte fra
venerdì e sabatodalle commissioni
LavoroeAffari sociali della Camera.
«Allo scopodi potenziare le attivitàdi
controllo edimonitoraggio» affidate alla
Guardiadi finanza, sul redditodi
cittadinanza, si leggenella nuova
versionedel provvedimentocheoradeve
tornareal Senatoper il via libera
definitivo, «la relativadotazione
organicadel ruolo ispettori è
incrementatadi 100unità».

Più agenti
per scovare
i furbetti

Stretta per evitare l’accesso al redditodi
cittadinanzadi “finti” genitori single. La
mammao il papàdi figliminori che
chiederà il redditodi cittadinanzadovrà
presentareun Isee (Indicatoredella
SituazioneEconomicaEquivalente) che
tenga contodella situazione
patrimoniale e reddituale anche
dell’altrogenitore, anchenel caso in cui
madreepadrenon sianoné sposati né
conviventi. L’obbligo salta seunodei due
si è sposatooha avuto figli conaltri
partner o se c’èunassegnodi
mantenimento stabilito dal giudice. È
quantoprevistodall’ultimaversionedel
decretone checontiene le normecon i
requisiti per avere il sussidio.

Per i genitori
single arriva
la stretta

DOPO IL VIA LIBERA
DELLE COMMISSIONI
DELLA CAMERA DOMANI
IL TESTO VA IN AULA POI
DEVE TORNARE AL SENATO
PER IL SÌ FINALE

E nella notte spunta
la colf tax, poi ritirata

Nella
fotografia in
alto una coda
di persone
alle Poste per
il Reddito di
cittadinanza

`Stretta sui controlli per il Reddito,
assunzioni di carabinieri e finanzieri

Primo Piano

Le novità del decretone
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