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FAT T I DEL

GIORNO

ROMA - Prima le europee. Non
c’è altra parola d’ordine, d’ora
in avanti, per M5S e Lega. Il
giorno dopo il varo delle misu-
re di bandiera, arriva la gelata
di Bankitalia che lancia l’allar-
me di una recessione tecnica
già a fine 2018. Ma di una ma-

novra correttiva, per far qua-
drare i conti a fronte di un calo
della crescita, gli azionisti del
governo non vogliono sentire
parlare. Impossibile escluder-
la. Anzi, fonti qualificate di

maggioranza a taccuini chiusi
la definiscono “sicura”. Ma al-
meno fino al voto di fine mag-
gio, spiegano da Lega e M5S, è
un tabù. Ora tutte le energie so-
no concentrate per far arrivare

reddito di cittadinanza e pen-
sioni ad aprile. M5S aggiunge
nel paniere elettorale anche il
tema delle riforme e del taglio
ai costi della politica. Mentre la
Lega spinge sulla legittima di-
fesa e, per colmare lo sconten-
to del Nord, sull’autonomia.

“Pace armata” fino alle Europee

ROMA - Le misure per l’anticipo della
pensione con quota 100 appena approvata
dal governo potranno essere utilizzate a
vario titolo dai nati tra il 1952 e il 1959,
ma con il meccanismo del fondo di soli-
darietà bilaterale legato ad un accordo
sindacale si potrà smettere di lavorare an-
che per i nati tra il 1960 e 1962.
Chi esce con cinque anni di anticipo potrà
perdere in media circa il 25% dell’impor-
to di pensione che avrebbe avuto uscendo
in vecchiaia a 67 anni, a causa dei con-
tributi non versati e del calcolo legato a un
coefficiente di trasformazione più basso.
È invece improba-
bile che le uscite
anticipate siano in
tre anni un milione
in più rispetto a
quelle con i requisi-
ti attuali. Quest’an-
no - secondo i conti
dello stesso gover-
no - è possibile che
si raggiungano le
315.00 uscite, dato
che andranno in
pensione le persone
che in questi ultimi
anni sono state
bloccate dagli in-
crementi di età e
contributi. Non è
possibile che le
stesse cifre si ripe-
tano nel 2020 e nel
2021, dato che
360.000 sono le
pensioni totali di
vecchiaia e antici-
pate liquidate nel
2017 (266.000 nel
2018). Se invece
fossero davvero un
milione, alla fine, le pensioni liquidate in
anticipo rispetto ai requisiti al momento
in vigore, allora non basteranno le risorse
stanziate per i prossimi tre anni.
Ecco in sintesi chi potrà accedere a Quota
100 e alle altre misure previste dal Decre-
tone.
Nati tra il 1952 e il 1959: potranno an-
dare in pensione con Quota 100 tutti co-
loro che compiranno 62 anni fino al 2021
ma anche coloro che ne compiono 67

quest’anno se vorranno anticipare il ripo-
so di qualche mese. Dovranno avere al-
meno 38 anni di contributi e quindi aver
cominciato a lavorare almeno dal 1980
senza interruzioni per chi ha già i requisiti
oggi e dal 1983 per chi andrà nel 2021.
Nella sostanza per avere il massimo del
vantaggio bisogna aver cominciato a la-
vorare a 24 anni (con 38 di contributi si
esce cinque anni in anticipo).
Fondi solidarietà: Chi quest’anno com-
pie 57 anni (ed è nato quindi nel 1962)
potrebbe entro il 2021 essere inserito in
un fondo di solidarietà bilaterale con un

assegno straordi-
nario di sostegno
al reddito verso la
pensione con Quo-
ta 100. E’ necessa-
rio un accordo col-
lettivo sindacale
con uno scambio
sui lavoratori da
assumere. E’ un
percorso che pre-
vede il versamento
da parte dei datori
di lavoro dei con-
tributi per il perio-
do nel quale si sta
nel fondo quindi è
probabile che ri-
guardi solo le
aziende me-
dio-grandi.
Pensione ridotta

fino al 25%: se-
condo calcoli arri-
vati da diverse
fonti chi anticipa il
risposo di cinque
anni avrà una pen-
sione di circa il
25% più bassa di

quella che avrebbe uscendo a 67. Questo
accade sia perchè non si versano contri-
buti per cinque anni sia perchè si va in
pensione con un coefficiente di trasfor-
mazione più basso. Si riceve però la pen-
sione per più anni (fino a cinque in più) e
quindi si ha un vantaggio comunque se si
vive meno a lungo (fino a circa 23 anni
dopo il pensionamento) e un bilancio ne-
gativo se si vive più a lungo (l’assegno
sarà più basso più a lungo).

ROMA - Un ammontare
uguale per tutti di
5.241,30 euro di contri-
buto annuo da pagare per
ogni anno di studio. Co-
sterà meno riscattare la
laurea per aumentare gli
anni di anzianità pensio-
nistica ai fini del regime
contributivo.
La novità è in uno degli
articoli del decretone che
introduce il Reddito di
Cittadinanza e la cosid-
detta Quota 100 per anda-
re in pensione. La norma,
va detto subito, scatta con
l’entrata in vigore del de-
creto ma affronterà l’e s a-
me parlamentare e quindi
potrebbe essere modifica-
ta. Lo sconto, che calcola
la Fondazione Studi dei
Consulenti del lavoro, sa-
rà sostanzioso, avvantag-
gerà ovviamente chi gua-
dagna di più e ora avreb-
be dovuto pagare in base
al reddito percepito.
Un esempio per tutti: un
lavoratore con il regime

contributivo, che guada-
gna 40.000 euro, avrebbe
pagato circa 13.200 euro
l’anno mentre se chiede il
riscatto ora dovrebbe pa-
gare il 60 per cento in me-
no. L’effetto è legato alla
nuova modalità di calcolo
introdotta.
Di fatto la norma prevede

che «ai fini del periodi da
valutare con il sistema
contributivo», in pratica a
partire dal 1996 quando
questo è stato introdotto,
il lavoratore potrà decide-
re di attivare questo ri-
scatto con lo sconto «ai
soli fini dell’incremento
dell’anzianità contributi-

va».
Questa possibilità è pre-
vista fino a 45 anni ed è
quindi matematicamente
impossibile usare il ri-
scatto per poi accedere a
quota 100.
«I paletti sono due - spie-
ga Antonello Orlando -
esperto della Fondazione
Studi Consulenti del La-
voro - Potranno usufruire
di questa agevolazione
chi ha fino a 45 anni e so-
lo per i periodi coperti dal
regime contributivo,
quindi dal 1996, tenendo
conto però che non è pos-
sibile sovrapporre i perio-
di in cui si hanno già con-
tributi lavorativi». Questo
ovviamente restringe di
molto la platea. Per il cal-
colo dell’importo, invece,
è rapportato al 33% del
minimo imponibile con-
tributivo di commercianti
e artigiani: l’importo era
nel 2018 di 15.710 euro e
quest’anno, dovrebbe sa-
lire a 15.882,81 euro.

Riscatto della laurea con il maxisconto

Quota 100: ecco come funziona
Potranno usufruire dell’uscita anticipata dal lavoro i nati fra il 1952 e il 1959

Reddito di cittadinanza: tagli

se non viene utilizzato tutto

La terza offerta è obbligatoria

ROMA - Il soldi del reddito di cittadinanza vanno
spesi, ha sempre sostenuto il governo. Solo così
la misura avrà un impatto espansivo e non as-
sistenzialistico e forse punta a questo obiettivo la
scelta di fissare un paletto a chi usufruirà del nuo-
vo sostegno e che, secondo fonti di Palazzo Chigi,
potenzialmente riguarda 1,8 milioni di famiglie e 5
milioni di individui. Chi non utilizzerà dunque fino
all’ultimo centesimo del Rdc, il mese successivo
dovrà fare infatti i conti con un assegno alleggerito
fino al 10 per cento.
La versione definitiva del Decretone, a un giorno
dall’approvazione del Consiglio dei ministri, an-
cora non c’è ma nelle ultime bozze spuntano al-
cune novità annunciate dal governo e ora messe
nero su bianco. Salvaguardati ad esempio i ge-
nitori con bebè sotto i tre anni, single compresi: a
loro il reddito andrà a prescindere dal nuovo im-
piego e non saranno neanche obbligati a contri-
buire a progetti utili alla collettività. Spunta anche
una tassa sui giochi a copertura di 400 milioni di
euro che mancavano per finanziare reddito di cit-
tadinanza e quota 100. Poco più di un terzo (150
milioni) entrerà nelle casse dello Stato grazie al-
l’aumento dell’aliquota del Preu, il prelievo sulle
slot machine, e il resto arriverà dalla tassazione
delle vincite e dal contrasto al gioco illegale. La
tabella di marcia per far partire la misura bandiera
dei 5S resta però a tappe forzate per i beneficiari e
soprattutto per le amministrazioni, dall’Inps ai co-
muni.
Chi usufruirà del Rdc dovrà spenderlo, altrimenti il
mese successivo subirà un taglio del 10 per cento
del beneficio. Previsto inoltre un monitoraggio del
ministero del lavoro proprio sulle spese.
Niente obbligo di accettare un’offerta di lavoro per
uno dei genitori nelle famiglie con bimbi fino a 3
anni. La misura, che sembra valere anche per i
genitori single, nel caso di una famiglia prevede
che un altro componente contatti il centro per l’i m-
piego. Per i dettagli servirà un decreto attuativo.
Nei primi 12 mesi di fruizione del reddito di cit-
tadinanza va accettata la prima offerta di lavoro
«entro 100 chilometri di distanza dalla residenza

del beneficiario o comunque raggiungibile in cen-
to minuti con i mezzi pubblici». Se si tratta di se-
conda offerta il limite chilometrico sale a 250,
mentre se si tratta di terza offerta va accettata in
tutto il territorio nazionale.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del dl l’Inps dà
l’ok al modulo per la domanda; Il Rdc può essere
richiesto dopo il 5 di ogni mese: il primo utile è
marzo. Il Rdc, che arriva con una “normalissima”
prepagata di Poste Italiane, potrà essere richiesto
via web, ma chi non ha dimestichezza con il mon-
do dell’online potrà andare agli uffici postali o al
Caf. Entro 10 giorni lavorativi i dati devono essere
comunicati all’Inps. Ancora un’altra tappa: entro 5
giorni lavorativi dalla comunicazione delle infor-
mazioni, l’Inps verifica i i requisiti.
Il via libera arriva entro la fine del mese successivo
alla trasmissione della domanda all’Istituto. In at-
tesa che nasca l’anagrafe nazionale della popo-
lazione residente, sono i comuni a dover verificare
i requisiti di residenza e soggiorno e poi comu-
nicare le informazioni all’Inps tramite la piattafor-
ma digitale.
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Gli anni di studio universitario potranno essere
riscattati con un considerevole “sconto”

Imu e Tasi, hanno vinto i sindaci
Ripristinati i fondi delle imposte locali: valgono 300 milioni

ROMA - È stata uno scontro bipar-
tisan, con i sindaci schierati compat-
ti 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 ieri dal dal vice
ministro per l’Economia Laura Ca-
stelli, che ha lavorato al dossier: il
fondo Imu-Tasi, che nella manovra
di bilancio era stato ridotto a 190 mi-
lioni di euro, dovrebbe tornare agli
originari 300 milioni. Secondo l’e-
sponente del Mef, le nuove risorse
troveranno spazio nel decreto Sem-
plificazioni nelle prossime ore, ve-
nendo così incontro alle richieste più
volte presentate nell’ultimo mese
dall’Associazione dei Comuni ita-
liani.
Che qualcosa si stesse muovendo in
direzione positiva era apparso chiaro
già da giovedì, quando fonti del Mef
avevano reso noto di aver trovato per
la materia in discussione risorse per
altri 80 milioni di euro, una novità
che, è stato spiegato, era stata anche
illustrata nel corso del vertice di mag-
gioranza che si era tenuto a Palazzo

Chigi la mattina stessa. 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-Ta-
si alla quale avevano pieno diritto. A
nome di tutti i sindaci ringrazio la vi-
ceministra Laura Castelli per l’impe-
gno profuso». Si tratta, ha spiegato
Decaro, di «fondi vitali per i Comuni
che, per via di un antico errore di cal-
colo, rischiavano di non poter chiude-
re i bilanci perchè mancavano risorse
che spettavano loro. Su questo e altri
punti l’Anci ha condotto una battaglia
a tratti aspra con il governo. Ne valeva
la pena».
Battaglia che aveva come slogan
esplicativo «Più tasse e meno servizi
ai cittadini».
L’allarme era stato dato il 12 dicem-
bre: dall’assemblea degli assessori
comunali. «È impensabile che il
contributo Imu-Tasi non venga
mantenuto (e anzi stabilizzato) al-
meno nella misura dei 300 milioni
annui riconosciuti, quantità già ri-
dotta rispetto ai 625 milioni inizial-
mente fissati sulla base delle certi-
ficazioni del ministero dell’Econo-
mia».


