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Reddito,isoldivannospesi
Spuntaunatassasuigiochi
Chinonutilizzeràfinoall’ultimocentesimodelRdc, ilmesesuccessivo
avràunassegnoalleggeritodel10percento.Domandedal5marzo

ROMA

I soldi del reddito di cittadi-
nanza vanno spesi, ha sem-
pre sostenuto il governo. So-
lo così la misura avrà un im-
patto espansivo e non assi-
stenzialistico e forse punta a
questo obiettivo la scelta di
fissare un paletto a chi usu-
fruirà del nuovo sostegno e
che, secondo fonti di Palazzo
Chigi, potenzialmente riguar-
da 1,8 milioni di famiglie e 5
milioni di individui. Chi non
utilizzerà dunque fino all'ulti-
mo centesimo del Rdc, il me-
se successivo dovrà fare infat-
ti i conti con un assegno alleg-
gerito fino al 10%. La versio-
ne definitiva del Decretone, a
un giorno dall'approvazione
del Consiglio dei ministri, an-
cora non c'è ma nelle ultime
bozze spuntano alcune novi-
tà annunciate dal governo e
ora messe nero su bianco. Sal-
vaguardati ad esempio i geni-
tori con bebè sotto i tre anni,
single compresi: a loro il red-
dito andrà a prescindere dal
nuovo impiego e non saran-
no neanche obbligati a contri-
buire a progetti utili alla col-
lettività. Spunta anche una
tassa sui giochi a copertura
di 400 milioni di euro che
mancavano per finanziare
reddito di cittadinanza e quo-
ta 100. Poco più di un terzo
(150 milioni) entrerà nelle
casse dello Stato grazie all'au-
mento dell'aliquota del Preu,
il prelievo sulle slot machine,
e il resto arriverà dalla tassa-
zione delle vincite e dal con-
trasto al gioco illegale. La ta-
bella di marcia per far partire

la misura bandiera dei 5S re-
sta però a tappe forzate per i
beneficiari e soprattutto per
le amministrazioni, dall'Inps
ai comuni.

- Reddito va speso o taglio
10% su mese dopo. Previsto
inoltre un monitoraggio del
ministero del lavoro proprio
sulle spese.

- Rdca genitore con bebè an-
che senza lavorare. Niente ob-
bligo di accettare un'offerta
di lavoro per uno dei genitori
nelle famiglie con bimbi fino
a 3 anni. La misura, che sem-
bra valere anche per i genito-
ri single, nel caso di una fami-
glia prevede che un altro com-
ponente contatti il centro per
l'impiego. Per i dettagli servi-
rà un decreto attuativo.

- Offerte di lavoro, si cam-
bia . Nei primi 12 mesi di frui-
zione del reddito di cittadi-
nanza va accettata la prima
offerta di lavoro «entro 100

chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario o
comunque raggiungibile in
cento minuti con i mezzi pub-
blici». Se si tratta di seconda
offerta il limite chilometrico
sale a 250 km, mentre se si
tratta di terza offerta va accet-
tata in tutto il territorio nazio-
nale.

- La prima mossa tocca
all’Inps. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del dl
l'Inps dà l'ok al modulo per la
domanda.

- Domande a partire da 5
marzo. Il Rdc può essere ri-
chiesto dopo il 5 di ogni me-
se: il primo utile è marzo.

- A chi va richiesto. Il Rdc,
che arriva con una «normalis-
sima» prepagata di Poste Ita-
liane, potrà essere richiesto
via web ma chi non ha dime-
stichezza con il mondo
dell'online potrà andare agli
uffici postali o al Caf. Entro

10 giorni lavorativi i dati de-
vono essere comunicati
all'Inps.

- Verifica informazioni. An-
cora un'altra tappa: entro 5
giorni lavorativi dalla comu-
nicazione delle informazioni,
l'Inps verifica i i requisiti. Il
via libera arriva entro la fine
del mese successivo alla tra-
smissione della domanda
all'Istituto.

- Stranieri, palla ai Comuni.
In attesa che nasca l'anagrafe
nazionale della popolazione
residente, sono i comuni a do-
ver verificare i requisiti di re-
sidenza e soggiorno e poi co-
municare le informazioni
all'Inps tramite la piattafor-
ma digitale.

- Centri impipego. Una vol-
ta che la domanda viene ac-
cettata, i beneficiari verran-
no contattati. A questo punto
scatta la formazione o il rein-
serimento lavorativo.•

Unammontareuguale per tutti
di5.241,30 eurodicontributo
annuodapagare perogni anno
distudio.Costerà meno
riscattarela laureaper
aumentaregli annidianzianità
pensionisticaai finidel regime
contributivo.Lanovitàèin uno
degliarticolideldecretone che
introduceil Reddito di
Cittadinanzaelacosiddetta
Quota100 perandare in
pensione.Lanorma, vadetto
subito,scatta conl'entrata in
vigoredeldecretoma
affronteràl'esame
parlamentareequindi
potrebbeesseremodificata.
Losconto, checalcola la
FondazioneStudi dei
Consulentidel lavoro,sarà
sostanzioso,avvantaggerà
ovviamentechi guadagna dipiù
eoraavrebbedovuto pagarein

basealreddito percepito.Un
esempioper tutti: unlavoratore
conil regime contributivo,che
guadagna40.000euro,avrebbe
pagatocirca 13.200euro l'anno
mentrese chiedeil riscattoora
dovrebbepagare il 60% inmeno.
L'effettoèlegatoalla nuova
modalitàdicalcolo introdotta.Di
fattola normaprevede che«ai fini
delperiodi davalutarecon il
sistemacontributivo», inpratica a
partiredal 1996quando questoè
statointrodotto, il lavoratore
potràdeciderediattivarequesto
riscattoconlo sconto«ai soli fini
dell'incrementodell'anzianità
contributiva».Questapossibilità è
previstafino a 45anni( edèquindi
matematicamenteimpossibile
usareil riscattoper poi accederea
quota100) esoloper i periodi
copertidal contributivo,quindi dal
1996.•

Scontosulriscattolaurea
sipagano5.200eurol’anno

Quanto perde
chivaacasa
conl’anticipo

Unafoto tratta dalprofilo Facebook diLuigi DiMaio

Previdenza

Tassatalafortuna
percoprirei400
milionidieuroche
mancavanoper
finanziarereddito
equota100

La «manovra del popolo» preoccu-
palaGermaniaetoccaalpresiden-
te europeista rassicurare gli inter-
locutoritedeschi.Stranavisitaque-
sta del presidente della Repubbli-

cai a Berlino dove è stato accolto
congrandecuriosità,inunmomen-
todelicatissimodelpercorsoeuro-
peo e mentre al Quirinale è atteso
l'arrivo del testo finale delle rifor-

me simbolo del governo giallover-
de: il reddito di cittadinanza e quo-
ta 100 per le pensioni. «Con l'Italia
lavoriamo in un clima di fiducia»,
premette la cancelliera Angela

Merkel a Mattarella. «Apprezzo lo
stile di Giuseppe Conte, molto pa-
cato. Mi concentro su di lui piutto-
stochesuquellochediconoisingo-
li ministri» aggiunge subito quasi a

voler sgombrare il campo da ogni
equivoco. E il premier da Palazzo
Chigifafiltrarelasua«soddisfazio-
ne»perleparoledi«superAngela».
SintoniatotaletraRomaeBerlino.

Mattarella
rassicuraMerkel

Lemisure per l'anticipodella
pensionecon quota 100
appenaapprovata dal Governo
potrannoessere utilizzatea
variotitolo dai nati tra il1952e
il1959, ma conil meccanismo
delfondo disolidarietà
bilateralelegatoadun accordo
sindacalesi potràsmettere di
lavorareancheper i natitra il
1960e1962.Chi esce con
cinqueannidianticipo potrà
perdereinmedia circa il 25%
dell'importodipensione che
avrebbeavutouscendo in
vecchiaiaa67 annia causadei
contributinonversatiedel
calcololegato a uncoefficiente
ditrasformazionepiù basso.È
inveceimprobabile chele
usciteanticipate sianointre
anniunmilione inpiùrispetto a
quellecon i requisitiattuali.
Quest'anno-secondoi conti
dellostessogoverno-è
possibileche siraggiunganole
315.00uscitedato che
andrannoinpensionele
personeche inquestiultimi
annisonostate bloccatedagli
incrementidietà econtributi.
Nonèpossibile che le stesse
cifresiripetano nel2020enel
2021datoche360.000 sonole
pensionitotali divecchiaiae
anticipateliquidatenel2017
(266.000nel2018). Seinvece
fosserodavvero unmilione alla
finele pensioni liquidatein
anticiporispetto ai requisitial
momentoinvigoreallora non
basterannole risorsestanziate
peri prossimi treanni.
Potrannoandare inpensione
conQuota 100 tutticoloroche
compiranno62anni finoal
2021maanchecoloro chene
compiono67 quest'annose
vorrannoanticipareil riposodi
qualchemese.Dovranno avere
38annidicontributi eaver
cominciatoa lavoraredal 1980
senzainterruzioni perchi hagià
irequisiti oggi .
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