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IL MECCANISMO

ROMA Il governoha intenzionedi
utilizzare il Reddito di cittadi-
nanza come grimaldello per ag-
girare le regole europee, sfrut-
tandone le stessemaglie, per re-
cuperare 12 miliardi di euro di
spazi dimanovra. Detto in paro-
le più semplici, ottenere altri 12
miliardi di deficit. Non è una
boutade,maquantomessonero
su bianco dai tecnici del mini-
stero del lavoro nella relazione
illustrativa che accompagna il
documento. Il ragionamento è
tecnico, complesso. Ma si può
riassumere più omeno così: per
calcolare la correzione struttu-

rale dei conti che ogni Paese eu-
ropeo deve fare, la Commissio-
ne utilizza un parametro che si
chiama «output gap». Un termi-
ne per indicare la differenza tra
la crescita potenziale di un Pae-
se, ossia di quanto aumentereb-
be il Pil se tutte le industrie e tut-
ti i lavoratori operassero a pie-
no regime, e la crescita effettiva-
mente realizzata. Più alto è il po-
tenziale dell’economia, e mag-
giore è la distanza del Pil reale
da quello potenziale, minore è
la correzione dei conti chiesta
dall’Europa.

IL PERCORSO
Cosa ha a che fare questo mec-
canismo con il Reddito di citta-
dinanza? Semplice. Se più per-
sone cercano lavoro, vuol dire
che il “potenziale” dell’econo-
mia èpiù ampio. In Italia ci sono
tre milioni di Neet, i cosiddetti
“scoraggiati”, persone, soprat-
tutto giovani, che non lavorano,
non studianoe, soprattutto, non
cercano una occupazione. Quel-
li, per usare l’espressione di Lui-
gi Di Maio, che il governo vuol

far alzare dal divano. Se anche
soltanto un milione di loro si
iscrivessero ai Centri per l’im-
piego, condizione necessaria
per ottenere il sussidio, il Pil po-
tenziale, spiega la relazione, sa-
lirebbe di 23 miliardi di euro.
Questo aumento ridurrebbe la
correzione dei conti chiesta
dall’Europa per centrare il pa-

reggio di bilancio “strutturale”
di, appunto, 12 miliardi. L’effet-
to collaterale è l’aumento del
tasso di disoccupazione dovuto
proprio all’attivazione degli sco-
raggiati, fino ad oggi esclusi dal-
le statistiche.
Intanto, a 24 ore dall’approva-
zione del decretone, spuntano
altre norme. I soldi del reddito

di cittadinanza andranno obbli-
gatoriamente spesi. Solo così,
secondo il governo, la misura
avrà un impatto espansivo e
non assistenzialistico. Punta a
questo obiettivo la scelta di fis-
sare un paletto a chi usufruirà
del nuovo sostegno e che, secon-
do fonti di Palazzo Chigi, poten-
zialmente riguarda 1,8 milioni

di famiglie e 5 milioni di indivi-
dui. Chi non utilizzerà dunque
fino all’ultimo centesimo del
reddito di cittadinanza, il mese
successivo dovrà fare infatti i
conti conunassegnoalleggerito
fino al 10%. Vengono invece sal-
vaguardati i genitori con bebè
sotto i tre anni, single compresi:
a loro il reddito andrà a prescin-
dere dal nuovo impiego e non
saranno neanche obbligati a
contribuire a progetti utili alla
collettività.

LA STRETTA
Confermata poi (si veda Il Mes-
saggero di ieri) la tassa sui gio-
chi a coperturadi 400milioni di
euro che mancavano per finan-
ziare reddito di cittadinanza e
quota 100. Poco più di un terzo
(150milioni) entrerà nelle casse
dello Stato grazie all’aumento
dell’aliquota del Preu, il prelie-
vo sulle slot machine che sarà
aumentato di altri 0,75 punti, e
il resto arriveràdalla tassazione
delle vincite (l’incremento ri-
guarderà il 10 e Lotto, la cui ali-
quota passerà all’11%) e dal con-
trasto al gioco illegale. La tabel-
la dimarcia per far partire lami-
sura bandiera del Movimento
Cinque Stelle resta però a tappe
forzate per i beneficiari e soprat-
tutto per le amministrazioni,
dall’Inps ai comuni. Il Reddito
potrà essere chiesto a partire
dal 5 marzo. E l’Inps avrà solo 5
giorni per verificare le doman-
de.
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`Per le regole della Commissione se più persone
cercano lavoro la correzione dei conti si attenua

IL FOCUS

ROMA Il riscattodegli anni della lau-
rea per i futuri pensionati saràme-
nocostoso.Soltantoladetrazionefi-
scale applicata a questa procedura
passa dal 19 al 50 per cento. Tra le
novitàpresentinel «decretone»che
regola il reddito di cittadinanza e
Quota 100ci sonoanchecondizioni
più favorevoli per recuperare con-
tributi figurativi nel tentativo di au-
mentare ilmonte pensionistico per
avereunassegnopiùcorposoa fine
carriera.Cheperònonpotrannoes-
sereusatiperabbandonareprimail
mondodel lavoro. Lenuovenorme
non si applicano ai lavoratori che
accedono all’uscita anticipata di
Quota cento, ma soltanto a quelli
ancora inservizio.La leggepermet-
te di riscattare soltanto gli anni di
corso pagati dal primo gennaio
1996 in poi. Quindi il provvedimen-
to premia fino al compimento dei

45annidietà.

LO SCHEMA
Questo nuovo sistema, in via spe-
rimentale dal 2019 al 2021, riguar-
da chi è iscritto a un ente previ-
denziale, della gestione ordina-
ria e quella separata per gli auto-
nomi, e vale «nellamisuramassi-
ma di cinque anni, anche non
continuativi». Vuol dire che si
può decidere di pagare i contri-
buti non su tutto il periodo di stu-
di. Per accedere a questa possibi-
lità il lavoratore, al 1 gennaio

1996, non doveva essere iscritto
adalcuna formadi assicurazione
(quindi non doveva avere un’oc-
cupazione e un conseguente red-
dito) né essere già in pensione.
Ogni anno anno riscatto prece-
dente a questa data viene annul-
lato «con conseguente restituzio-
nedei contributi pagati».
Guardando al calcolo per l’im-
porto da versare, sono conferma-
te le regole attuali. In sostanza si
applica un’aliquota contributiva
intorno al 33 per cento alla retri-
buzione lorda, moltiplicata per il
numero degli anni di cui si chie-
de il riscatto. Ma rispetto al pas-
sato va considerata la nuova de-
trazione salita al 50 per cento. La
Fondazione Studi dei Consulenti
del lavoro ha calcolato un rispar-
mio medio del 45 per cento: per
esempio con un reddito annuo di
35.000 euro, si spenderanno
5.184 euro per ogni anno contro
gli attuali 11.150, con un reddito

da 40.000 euro, si versano 7.000
euro contro i 13.200 euro previ-
sti.
Come oggi possono essere riscat-
ti i diplomi universitari di durata
inferiore a due e superiore ai tre
anni; i diplomiquelli di laurea tra
i quattro e i sei anni; le specializ-
zazioni conseguite non inferiore
a due anni e i dottorati di ricerca.
Esclusi gli anni da fuori corso.
Già da questo schema si com-
prende che il provvedimento
guarda a garantire una pensione
migliore a chi oggi ha oltre i 40
anni e vanta una vita lavorativa
discontinua, con buchi nella con-
tribuzione.
Tornando alle condizionimiglio-
rative, sono soprattutto due le no-
vità. In primo luogo aumenta la
parte di quanto pagato da poter
detrarre: si passa dall’attuale ali-
quota del 19 per cento a una del
50 per cento, da versare - spiega
il decreto - «con una ripartizione

in cinque quote annuali costanti
e di pari importo nell’anno di so-
stenimento e in quelli successi-
vi». Possono richiedere il riscatto
agevolato anche gli eredi (i pa-
renti fino al secondo grado) in ca-
so di morte del lavoratore inte-
ressato. La legge poi fissa che il
saldopossa essere rateizzato fino
60 rate mensili, «ciascuna di im-
porto non inferiore a 30 euro,
senza applicazione di interessi
per la rateizzazione». In passato
era l’istituto di previdenza a deci-
dere tempi e modalità dei versa-
menti. La rateizzazione salta a
chi fa il riscatto per «l’immediata
liquidazione della pensione». C’è
poi una condizione di vantaggio
in più per i dipendenti privati: il
riscatto può pagarlo l’azienda e
può farlo sotto forma di premio
aziendale, utilizzando la deduci-
bilità al centoper cento.

FrancescoPacifico
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Il reddito di cittadinanza
Quanto 
si può
prendere
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famiglie
1.700.000

persone
5.000.000
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complessiva

9.360 30.000 6.000

un single

12.600

famiglia numerosa
patrimonio

immobiliare

6 miliardi
di euro

da aprile a dicembre
2019

LIMITI (in euro)

18 mesi
Rinnovabili dopo
un mese di stop

BENEFICIARI SPECIALI

Occorre accettare
almeno una di tre
offerte di lavoro
“congrue”

STRANIERO

Se residente in Italia
da 10 anni, di cui

gli ultimi 2 continuativi

NEO-IMPRENDITORE

Per chi avvia un’attività
nei primi 12 mesi di Rdc

fino a 16 mensilità

DATORE DI LAVORO

Chi assume un povero
incassa la somma
di Rdc rimanente

PLATEAFONDI DISPONIBILIDURATA BENEFICIO

1

100 km da casa
primi 6 mesi

2

250 km da casa
6-18 mesi

3

ovunque in Italia
col rinnovo

Contributo
affitto
(euro)

Integrazione
del reddito
(euro)

Minori

Adulti

500

600

700

700

800

900

800

900

1.050

1.000

1.050

IL NUOVO BONUS
DI DETRAIBILITÀ
È RICONOSCIUTO
AGLI UNDER 45 ANNI
E SERVE AD AUMENTARE
L’ANZIANITÀ

Le misure del governo

L’ASSEGNO DOVRÀ
ESSERE SPESO ENTRO
IL MESE ALTRIMENTI
IN QUELLO SUCCESSIVO
IL SUSSIDIO SARÀ
DECURTATO DEL 10%

È stata uno scontro bipartisan,
con i sindaci schierati
compatti per combattere il
taglio al fondo Imu-Tasi, per
una somma superiore ai 100
milioni di euro: ma alla fine è
stata una «battaglia vinta»
dall’Anci che ha visto
ripristinati per intero i 300
milioni Imu-Tasi. L’annuncio
è venuto oggi dal dal vice
ministro per l’Economia,
Laura Castelli, che ha lavorato

al dossier: il fondo Imu-Tasi,
che nella manovra di bilancio
era stato ridotto a 190 milioni
di euro dovrebbe tornare agli
originari 300 milioni. Secondo
l’esponente del Mef, le nuove
risorse troveranno spazio nel
decreto Semplificazioni nelle
prossime ore, venendo così
incontro alle richieste più
volte presentate nell’ultimo
mese dall’Associazione dei
Comuni italiani.

Soddisfazione è stata subito
espressa dal presidente
dell’Anci Antonio Decaro: «Ai
1.800 Comuni che
l’aspettavano torna la quota di
300 milioni di fondo Imu-Tasi
alla quale avevano pieno
diritto. A nome di tutti i
sindaci ringrazio la
viceministra Laura Castelli
per l’impegno profuso».
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Ripristinato il fondo Imu-Tasi, torna a 300 milioni

Comuni

19%
Ladetrazionefiscale
riconosciuta
finoradalla leggeper
ilriscattodella laurea

`La relazione tecnica del decreto: sarà possibile fare
più deficit rispettando i parametri fissati da Bruxelles

Primo Piano

Il piano per aggirare i vincoli Ue:
«Così il Reddito libera 12 miliardi»

Lo sconto sul riscatto della laurea:
si pagherà in media il 45% in meno

Studenti
appena
laureati 
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