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Il fatto del giorno Le novità in arrivo

I calcoli dei consulenti del lavoro

Sconto sul riscatto della laurea
Si pagherà solo 5.241 euro l’anno

ROMA

Il soldi del reddito di
cittadinanza vanno spesi, ha
sempre sostenuto il governo.
Solo così la misura avrà un im-
patto espansivo e non assisten-
zialistico e forse punta a questo
obiettivo la scelta di fissare un
paletto a chi usufruirà del nuo-
vo sostegno e che, secondo fon-
ti di Palazzo Chigi, potenzial-
mente riguarda 1,8 milioni di
famiglie e 5 milioni di indivi-
dui. Chi non utilizzerà dunque
fino all’ultimo centesimo del
reddito, il mese successivo do-
vrà fare infatti i conti con un
assegno alleggerito fino al 10%.

La versione definitiva del
decretone, ventiquattr’ore do-
po l’approvazione del Consi-
glio dei ministri, ancora non
c’è, ma nelle ultime bozze

Un ammontare uguale per tutti 

di 5.241,30 euro di contributo 

annuo da pagare per ogni anno 

di studio. Costerà meno riscatta-

re la laurea per aumentare gli 

anni di anzianità pensionistica ai 

fini del regime contributivo. La 

novità è in uno degli articoli del 

decretone che introduce il reddi-

to di cittadinanza e la cosiddetta 

quota 100 per andare in pensio-

ne. La norma, va detta subito, 

scatta con l’entrata in vigore del 

decreto ma affronterà l’esame 

parlamentare e quindi potrebbe 

essere modificata.

Lo sconto – che, calcola la Fonda-

zione studi dei consulenti del 

lavoro, sarà sostanzioso – av-

vantaggerà ovviamente chi 

guadagna di più e ora avrebbe 

dovuto pagare in base al reddito 

percepito. 

Un esempio per tutti: un lavora-

tore con il regime contributivo, 

che guadagna 40 mila euro, 

avrebbe pagato circa 13.200 

euro l’anno mentre se chiede il 

riscatto ora dovrebbe pagare il 

60% in meno. L’effetto è legato 

alla nuova modalità di calcolo 

introdotta.

Reddito tagliato
se non si spende
Genitori tutelati
Le misure. Il mancato utilizzo può costare fino al 10%

Lavoro, niente obbligo per chi ha figli con meno di 3 anni

spuntano alcune novità an-
nunciate dal governo e ora
messe nero su bianco. Salva-
guardati ad esempio i genitori
con bebè sotto i 3 anni, single
compresi: a loro il reddito an-
drà a prescindere dal nuovo
impiego, e non saranno nean-
che obbligati a contribuire a
progetti utili alla collettività.

Spunta anche una tassa sui
giochi a copertura di 400 mi-
lioni di euro che mancavano
per finanziare reddito di citta-
dinanza e quota 100. Poco più
di un terzo (150 milioni) entre-
rà nelle casse dello Stato grazie
all’aumento dell’aliquota del
Preu, il prelievo sulle slot ma-
chine, 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 5 Stelle
resta però a tappe forzate per i
beneficiari, e soprattutto per le
amministrazioni, dall’Inps ai
Comuni.

Taglio del 10% se non si spende

Chi usufruirà del reddito di cit-
tadinanza dovrà spenderlo, al-
trimenti il mese successivo su-
birà un taglio del 10%. Previsto
inoltre un monitoraggio del
ministero del Lavoro proprio
sulle spese.

Offerte di lavoro e figli piccoli

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’impiego. Per i dettagli ser-
virà un decreto attuativo.

Nei primi 12 mesi di fruizio-
ne del reddito di cittadinanza
va accettata la prima offerta di
lavoro «entro 100 chilometri di
distanza dalla residenza del
beneficiario o comunque rag-
giungibile in 100 minuti con i
mezzi pubblici». Se si tratta di
seconda offerta il limite chilo-
metrico sale a 250 chilometri,
mentre se si tratta di terza of-
ferta va accettata in tutto il ter-
ritorio nazionale.

Come chiederlo

Entro 30 giorni dall’entrata in
vigore del decreto, l’Inps dà
l’ok al modulo per la domanda.
Il reddito può essere richiesto
dopo il 5 di ogni mese: il primo
utile è marzo. Il reddito, che ar-
riva con una «normalissima»
prepagata di Poste Italiane, po-
trà essere richiesto via web, ma
chi non ha dimestichezza con il
mondo dell’on line potrà anda-
re agli uffici postali o al Centro
di assistenza fiscale. Entro 10
giorni lavorativi i dati devono
essere comunicati all’Inps.

Verifica delle informazioni

Entro 5 giorni lavorativi dalla
comunicazione delle informa-
zioni, l’Inps verifica i i requisi-

n Il sostegno 
potrà essere chiesto
ogni 5 del mese,
a partire da marzo, 
on line o ai Caf

n I Comuni 
dovranno verificare 
requisiti di residenza 
e soggiorno e 
comunicarli all’Inps

Le misure per l’anticipo della 

pensione con quota 100 appena 

approvata dal governo potran-

no essere utilizzate a vario 

titolo dai nati tra il 1952 e il 

1959, ma con il meccanismo del 

fondo di solidarietà bilaterale 

legato a un accordo sindacale si 

potrà smettere di lavorare 

anche per i nati tra il 1960 e 

1962. 

Chi esce con cinque anni di 

anticipo potrà perdere in media 

circa il 25% dell’importo di 

pensione che avrebbe avuto 

uscendo in vecchiaia a 67 anni a 

causa dei contributi non versati 

e del calcolo legato a un coeffi-

ciente di trasformazione più 

basso.

È invece improbabile che le 

uscite anticipate siano in tre 

anni un milione in più rispetto a 

quelle con i requisiti attuali. 

Quest’anno – secondo i conti 

dello stesso governo – è possi-

bile che si raggiungano le 315 

mila uscite, dato che andranno 

in pensione le persone che in 

questi ultimi anni sono state 

bloccate dagli incrementi di età 

e contributi. Non è possibile che 

le stesse cifre si ripetano nel 

2020 e nel 2021 dato che 360 

mila sono le pensioni totali di 

vecchiaia e anticipate liquidate 

nel 2017 (266 mila 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.

Le nuove norme 

Pensione anticipata
per i nati tra il 1952 e il ’59

La crescita
rallenta
E Salvini
punta i piedi

L’ANALISI

L
a Banca d’Italia ha certi-
ficato che l’Italia è en-
trata in una fase di «re-
cessione tecnica». An-
che il quarto trimestre

2018 segnerà un segno meno e 
questo appunto ci testimonia di
un’economia che non solo non 
cresce ma comincia a arretrare.
L’anno prossimo le già ridotte 
ambizioni di aumento del Pil 
(che il governo aveva calcolato 
addirittura all’1,5 per cento, da
tutti considerato irrealistico 
mesi fa) si fermeranno ad uno 
striminzito 0,6%, e c’è anche chi
pronostica un più drastico 0,2. 
Questo vuol dire che sarà molto
più difficile affrontare la prossi-
ma legge di Bilancio, già gravata

da una mostruosa clausola di sal-
vaguardia, e che le misure di spe-
sa che il decretone varato giovedì
sera dal governo saranno appli-
cate con il contagocce. Reddito
di cittadinanza e quota cento, le
cui risorse sono state largamen-
te ridotte dall’accordo con la 
Commissione europea, proba-
bilmente dovranno ulterior-
mente essere ridimensionate. 
Per questa ragione l’enfasi con 
cui il trio al vertice del governo,
– Conte, Salvini e Di Maio – ha 
annunciato la «rivoluzione del 
Welfare italiano» trova scarsa 
correlazione con la realtà. Le mi-
sure bandiera dei due partiti di
maggioranza sono state varate,
le promesse elettorali in qualche

stra finanza pubblica. C’è persi-
no chi dice che la Lega scommet-
ta sul flop del reddito di cittadi-
nanza e spiega così il gesto (che
non è passato inosservato) del 
rifiuto, da parte di Salvini, di mo-
strare in conferenza stampa al 
pari dei suoi colleghi il cartello 
con su scritto «Reddito di Citta-
dinanza: Fatto!» (una curiosa 
abitudine, questa dei cartelli da
esibire a favore di telecamera, 
invalsa nei recenti metodi di co-
municazione della politica). 
Tutti hanno interpretato il gesto
come un modo per prendere le 
distanze da una misura che ha 
bisogno di tempi e risorse per 
diventare qualcosa di concreto.
Oltretutto pare che in Parla-

mento, quando si tratterà di vo-
tare il decretone di giovedì, la 
Lega abbia intenzione di propor-
re modifiche sostanziali per evi-
tare ancor di più che l’elettorato
del Nord si convinca che si tratta
di un provvedimento assisten-
zialistico a favore dei meridiona-
li e del lavoro in nero. Tutti moti-
vi che inducono le opposizioni a
criticare a fondo l’operato del go-
verno e a promettere battaglia in
Parlamento. Berlusconi, fresco
dell’annuncio di un nuovo impe-
gno personale alle elezioni euro-
pee, sarcasticamente paragona
il governo e la maggioranza alla
maionese impazzita.  
Andrea Ferrari
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modo mantenute, ma da qui a 
dire che avranno un effetto di 
massa ce ne corre parecchio. Ol-
tretutto con il rischio che la 
Commissione Ue, che ci fa sape-
re a giorni alterni che comunque
i nostri conti pubblici sono co-
stantemente sotto osservazione,
non tiri il freno ancora una volta.
E se questo avvenisse in piena 
campagna elettorale sarebbero
guai sia per la Lega che per il 
M5S: da adesso in poi comincia
un periodo che vedrà prima il 
rinnovo dei consigli regionali e
poi le elezioni europee e la pro-
paganda, per Salvini e Di Maio,
non dovrà essere contraddetta
dall’andamento insoddisfacente
dell’economia italiana e della no-

Il premier Conte (al centro) e i 

suoi vice Di Maio (a sinistra) e 

Salvini illustrano le misure su 

reddito di cittadinanza e 

quota 100 contenute nel 

decretone FOTO ANSA


