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Il reddito di cittadinanza: le regole

NIENTE RDC

LIMITI (in euro)

REDDITOISEE 
COMPLESSIVA

9.360 30.000 6.000

un single

12.600

famiglia numerosa

PATRIMONIO
IMMOBILIARE

Titolari di auto nuove
o sopra 1.600 cc,
moto over 250 cc
e barche di lusso

BENI MOBILI

780 euro
un single

un single

6.000 10.000 +1.000

per ogni figlio
dopo il secondo

+5.000

per ogni
disabile

nucleo
3 persone ovunque in italia

col rinnovo

3

250 km da casa
6-18 mesi

2

100 km da casa
primi 6 mesi

1

PATTO PER IL LAVORO

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

Nuclei familiari con
disoccupati per dimissioni
volontarie

18 mesi Rinnovabili dopo un mese di stop

DURATA DEL BENEFICIO

INTEGRAZIONE MENSILE MASSIMA (compresi 280 euro per l’affitto)

1.330 euro
3 adulti, 2 minori

LO SCENARIO

ROMA Il reddito di cittadinanza
entra nella fase due. Al via i con-
trolli dell’Inps su 853.521 do-
mande: a tanto ammontano le ri-
chiesteper il sussidiopresentate
amarzo.Ma quelle inoltrate tra-
mite gli uffici postali o il canale
online, per le quali non è previ-
sta una scrematura alla fonte,
sonoa rischio stop: in tutto sono
253mila (di cui 30.521 sono state
trasmesse via web). Al contra-
rio, le richieste già “bollinate”
dai Caf, attorno alle 600mila, so-
no sicure di passare. I centri di
assistenza fiscale le hanno tra-
smesse all’Inps lunedì scorso,
dopo aver sottoposto i richieden-
ti a un’analisi preliminare dei re-
quisiti, perciò a meno di sorpre-
se non dovrebbero incontrare
ulteriori ostacoli lungo la stra-
da. Entusiasta il leader del M5S
Luigi DiMaio: «Significa che ab-
biamo risposto a una reale esi-
genza del Paese». Le adesioni,
però, risultano inferiori alle atte-
se. La prima erogazione del bo-
nus è prevista entro la fine di
aprile. Le domande presentate
nell’ultima settimana di marzo,
al contrario, rischiano di finire
in lista d’attesa e di non ottenere
il saldo ad aprile come sperato,
complici i tempi di trasmissione
dei moduli per la richiesta e la
durata dei controlli. In una cir-
colaredatata 20marzo, l’Inpsha
precisato infatti che gli interme-
diari hanno dieci giorni di tem-
po per inviare all’istituto imodu-
li compilati dai cittadini e che le
verifiche sull’idoneità al sussi-
dio saranno completate entro la
fine delmese successivo alla tra-
smissionedelladomanda.

I TEMPI
Dunque, presumibilmente, le ri-
chieste presentate nei Caf dopo
il 25 marzo affluiranno sulla
piattaformadell’istituto di previ-
denza sociale solo la prossima
settimana. Risultato? I ritardata-
ri dell’ultimo minuto riceveran-
no la card (e il bonus) a maggio,
sempre a patto che risultino ido-

nei. L’Inps ha fatto sapere in pre-
cedenza che comunicherà i pri-
mi verdetti entro il 15 aprile. In
caso di disco verde, nei giorni
successivi sarà possibile ritirare
la card. Ma i controlli sulle do-
mande per il reddito di cittadi-
nanza sarannoaduevelocità. Le
domande inoltrate tramite gli uf-
fici postali o via web richiede-
ranno controlli più approfondi-
ti, considerato che le informazio-
ni rilasciate dai cittadini al mo-
mento della presentazione della
richiesta sono tutte da verifica-
re, attraverso l’incrocio delle
banche dati pubbliche coinvol-
te. Diverso il discorso per le ri-
chieste avanzate nei Caf, dove vi
è una sorta di check-in: i Caf han-

no accesso ai valori Isee e prima
di accettare la domanda posso-
no verificare che il cittadino sia
effettivamente in possesso dei
principali requisiti richiesti per
averediritto al bonus.

IL BILANCIO
A un mese dall’avvio della fase
di erogazione del reddito di citta-
dinanza, per il sussidio dei Cin-
questelle è tempo di bilanci. Le
richieste di adesione, al di sotto
del milione, risultano inferiori
alle attese: si è fatto avanti amar-
zo il 68 per cento degli aventi di-
ritto (il 9% sono stranieri). A Na-
poli, per esempio, dove si è regi-
strato il record di richieste (a
quota 68.170 secondo i dati in
possesso della locale direzione
metropolitana dell’Inps), ha pre-
sentato la domanda per il sussi-
dio un beneficiario su quattro,
considerato che sono in tutto
260 mila i nuclei potenzialmen-
te interessati dallamisura. ARo-
ma, dove lamisura interessereb-
be una platea potenziale di 54
milapersone secondouna stima
della Regione, da un’elaborazio-
ne statistica della Consulta dei
Caf è emerso che finoraa fareda
traino sono state soprattutto le
donne (il 58 per cento delle do-
mande è rosa). Il bonus stenta a
decollare in alcune aree del Pae-
se: anche in Puglia, dove le do-
mande presentate a Poste Italia-
ne sono state poco più di dodici-
mila, o in Veneto, dove si è fatto
avanti solo un quinto dei poten-
ziali beneficiari. La platea dei be-
neficiari del reddito di cittadi-
nanza, stando alla relazione tec-
nica della Ragioneria dello Sta-
to, dovrebbe accogliere su scala
nazionale circa 1.3 milioni di fa-
miglie (4 milioni di persone in
tutto) se comeprevisto dallaRgs
aderirà al beneficio l’85 per cen-
to dei nuclei potenziali. Il neo
presidente dell’Inps, Pasquale
Tridico, aveva giàmesso lemani
avanti nei giorni scorsi. «Simili
misure di contrasto alla povertà
in Francia e in Germania hanno
riscosso tra il 40 e il 60per cento
delle adesioni sul totale», ha af-
fermato nel corso di un semina-
riodelleAcli sulwelfare.

FrancescoBisozzi
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PREVIDENZA

ROMA Soltanto nel Lazio è stato
presentato oltre un decimo del
totale delle domande per Quota
100. Stando all’ultimo monito-
raggio fatto dall’Inps, nella sola
Capitale ne sono state deposita-
te 7.769, pocopiùdel 7per cento
del dato complessivo nazionale,
che diventano 11.217 contando
anche le richieste provenienti
dalle altre 4 province della regio-
ne. Per la precisione, 1.277 arri-
vano da Frosinone, 965 da Lati-
na, 692daViterbo e352daRieti.
Dovrebbero essere oltre 200 in-
vece le richieste di pensiona-
mento anticipato finora respin-
te. Sono tutti dati in linea con i
mesi scorsi, anche vista la gran-
de presenza di statali tra gli oc-
cupati e tenendo conto che la
pubblica amministrazione tra
Stato e parastato fa registrare
circa il 15 per cento del Pil regio-

nale.Ma in ogni caso restano nu-
meri sorprendenti, se si pensa
che fino a qualche mese fa tutti
gli economisti avevano scom-
messo che avrebbero avuto ac-
cesso alla misura che permette
il pensionamento anticipato (62
anni di età e 38 anni di contribu-
ti) soprattutto cittadini del
Nord. Anche perché avvantag-
giati da una contribuzione più
continuaedaunavita lavorativa
meno frastagliata, cioè con mi-
nori periodi senza occupazione.
Ma a duemesi dall’avvio di Quo-
ta 100 la sola Milano ha la metà
delle richieste di Roma, mentre
a Torino siamo a quota 3.003 e a
Bologna 1.773.

LA STIMA
Se questi saranno i numeri alla
fine, prendendo per buona la sti-
ma dei consulenti del lavoro che
ipotizza un ingresso di under 30
ogni tre uscite, la Capitale si do-
vrebbe aggiudicare 8-9mila del-

le circa 115 mila assunzioni pre-
viste a livello nazionale. Entran-
do più nello specifico della real-
tà romana, si nota che - su 7.769
totali - i dipendenti privati han-
no superato di poco gli statali,
con i primidi poco superiori alle
4mila unità. Sempre restando
nel privato, oltre lametà dei pri-
mi beneficiari di Quota 100ha ol-
tre 63 anni di età: una classe ana-
grafica che fa ipotizzare che a
voler uscire sono stati molti la-
voratori “bloccati” dalla riforma
Fornero. Secondo Itineri previ-
denziali, il centro studi guidato
dall’economista Alberto Bram-
billa, ce ne sono 45mila nella so-
la città di Roma. Molti di loro,
poi, sono da tempo disoccupati
o sotto ammortizzatori sociali.
Secondo le stime dei sindacati,
la grandemaggioranza dei lavo-
ratori privati è occupatao è stata
occupata nei settori che più han-
no risentito della crisi: edilizia,
grande distribuzione, i servizi fi-

nanziari. Poi l’industria e le
grandi partecipate statali come
Eni, Poste o Leonardo, molto
presenti su Roma. Sul primo
fronte, con le grandi ristruttura-
zioni avvenute negli anni scorsi,
sono poche le imprese che han-
no utilizzato quota 100 come am-
mortizzatore sociale, non poten-
do più ricorrere alle grandi mo-
bilità. Più in generale, e per figu-
re che riguardano in molti casi
iscritti ad albi professionali,
avrebbe fatto da deterrente
all’uscita anticipata il divieto di
cumulo tra assegno previdenzia-

le e remunerazione per presta-
zione lavorativa. Da notare poi i
quasi duemila autonomi - arti-
giani, commercianti e coltivato-
ri diretti - che hanno depositato
la domanda per andare in quie-
scenza. In molti casi si tratta di
piccoli imprenditori che fanno
lavori destinati a scomparire e
che, avendo pagato contributi
molti limitano, rischiano anche
di dover chiedere all’Inps un’in-
tegrazione al minimo. Capitolo
a parte per il pubblico impiego,
che nel Lazio dà lavoro a oltre
85.218 persone. Le domande
viaggianoverso quota4.000, per
circa il 90per centopresentate a
Roma città. Soltanto al Campido-
glio e nelle sue varie articolazio-
ni potrebbero uscire 2.600 unità
(finora le richieste di prepensio-
namento sono state oltre 300),
mentre alla Pisana i “potenziali”
sono 400. La Cisl Fp ha denun-
ciato che Quota 100 potrebbe
svuotare gli ospedali del Lazio:
entro dicembre potrebbero
mancare in organico circa un
migliaio tramedici e infermieri.

FrancescoPacifico
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SE L’ITER È PARTITO
ALL’UFFICIO POSTALE
O VIA WEB
SERVIRÀ PIÙ TEMPO
PER VERIFICARE
I VALORI ISEE

La card emessa dalle Poste
sulla quale verranno caricati i
soldi del sussidio

Il sussidio di cittadinanza

LE RICHIESTE SONO
AL DI SOTTO
DELLE ASPETTATIVE
LE PRIME CARD
NELLA SECONDA
METÀ DI APRILE

NELLA CAPITALE
SI TROVA OLTRE IL 7%
DELLA PLATEA
PREVISTO L’INGRESSO
DI UN GIOVANE
PER OGNI TRE USCITE

MauroNori,exdirettore
generaledell’Inps,sarà
nominatovicecapogabinetto
delministrodell’Economia,
GiovanniTria.Tecnicoesperto
inmateriadiwelfaree
organizzazione,consigliere
dellaCortedeiContiè
consiglieredelministroTria
sullequestionipensionistiche,
NoriaffiancheràLuigiCarbone
nellagestionedeicomplicati
dossierincaricoalministero.
Neimesiscorsièstatoincorsa
perlanominaacommissario
dell’Inps.CandidatodallaLega
cometecnicohapoidichiaratola
propriaindisponibilitàatornare
all’Inpsavendoriscontratola
contrarietàdiunapartedelM5S.

Mef, Nori verso il posto
di vice capo di gabinetto

Nomine

`Minori possibilità di bocciatura
per le pratiche inoltrate dai Caf

`Inizia la fase due della procedura,
finora presentate 853 mila domande

Quota 100, Roma in prima fila
per la pensione anticipata
In ballo 8-9.000 assunzioni

9%
L’incidenzadelle
domandedegli
stranierisul totale

I numeri

68%
Gliaventidirittoche
hannopresentato
ladomanda

Reddito, via ai controlli
a rischio quasi uno su tre


