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Bankitalia: «Siamo in recessione»
Di Maio: «Una visione apocalittica»
Scontro tra governo e Via Nazionale che taglia drasticamente le stime per il 2019

L’Ance
«Salvati
i 300 milioni
del fondo
Imu-Tasi»

ROMA. E’ stato uno scontro
bipartisan, con i sindaci
schierati compatti per com-
battere 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-Ta-
si.

L’annuncio è venuto ieri
dal vice ministro per l'Eco-
nomia, Laura Castelli, che ha
lavorato al dossier: il fondo
Imu-Tasi, che nella manovra
di bilancio era stato ridotto a
190 milioni di euro dovreb-
be tornare agli originari 300
milioni. Secondo l’esponente
del Mef, le nuove risorse tro-
veranno spazio nel decreto
Semplificazioni nelle prossi-
me ore, venendo così incon-
tro alle richieste più volte
presentate nell’ultimo mese
dall’Associazione dei Comu-
ni italiani. Che qualcosa si
stesse muovendo in direzio-
ne «positiva» era apparso
chiaro già da giovedì, quan-
do fonti del Mef avevano re-
so noto di aver 'trovatò per la
materia in discussione risor-
se per altri 80 milioni di eu-
ro, una novità che, è stato
spiegato, era stata anche il-
lustrata nel corso del vertice
di maggioranza che si era te-
nuto a Palazzo Chigi la mat-
tina stessa.

Soddisfazione è stata subi-
to espressa dal presidente
dell’Anci Antonio Decaro:
«Ai 1.800 Comuni che l’a-
spettavano torna la quota di
300 milioni di fondo Imu-Ta-
si alla quale avevano pieno
diritto. A nome di tutti i sin-
daci ringrazio la vicemini-
stra Laura Castelli per l’i m-
pegno profuso».

Si tratta, ha spiegato Deca-
ro, di «fondi vitali per i Co-
muni che, per via di un anti-
co errore di calcolo, rischia-
vano di non poter chiudere i
bilanci perché 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
dicembre: dall’assemblea
degli assessori comunali «E'
impensabile che il contribu-
to Imu-Tasi non venga man-
tenuto (e anzi stabilizzato)
almeno nella misura dei 300
milioni annui riconosciuti,
quantità già ridotta rispetto
ai 625 milioni inizialmente
fissati sulla base delle certifi-
cazioni del ministero dell’E-
conomia».

IGNAZIO VISCO
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Uscite per nati dal ’62
ma saranno
meno di un milione
Pensioni. 1960-62 solo con Fondi solidarietà
Con 5 anni di anticipo si perderà in media circa il 25%

ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Le misure per l’anticipo della
pensione con quota 100 appena ap-
provata dal Governo potranno essere
utilizzate a vario titolo dai nati tra il
1952 e il 1959, ma con il meccanismo
del fondo di solidarietà bilaterale le-
gato ad 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 me-
dia circa il 25% dell’importo di pensio-
ne che avrebbe avuto uscendo in vec-
chiaia a 67 anni a causa dei contributi
non versati e del calcolo legato a un
coefficiente di trasformazione più
basso.

E’ 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 possibile che
si raggiungano le 315.00 uscite dato
che andranno in pensione le persone
che in questi ultimi anni sono state

bloccate dagli incrementi di età e con-
tributi. Non è possibile che le stesse ci-
fre si ripetano nel 2020 e nel 2021 dato
che 360.000 sono le pensioni totali di
vecchiaia e anticipate 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 allo-
ra 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 Decretone approvato ieri:

NATI TRA IL 1952 E IL 1959: potran-
no andare in pensione con Quota 100
tutti coloro che compiranno 62 anni
fino al 2021 ma anche coloro che ne
compiono 67 quest’anno se vorranno
anticipare il riposo di qualche mese.
Dovranno avere almeno 38 anni di
contributi e quindi aver cominciato a
lavorare almeno dal 1980 senza inter-
ruzioni 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
lavorare a 24 anni (con 38 di contribu-
ti si esce cinque anni in anticipo).

FONDI SOLIDARIETA': Chi quest’an -
no compie 57 anni (ed è nato quindi
nel 1962) potrebbe entro il 2021 esse-
re inserito in un fondo di solidarietà
bilaterale con un assegno straordina-
rio di sostegno al reddito verso la pen-
sione con Quota 100. E' necessario un
accordo collettivo sindacale con uno
scambio sui lavoratori da assumere. E’
un percorso che prevede il versamen-
to da parte dei datori di lavoro dei con-
tributi per il periodo nel quale si sta
nel fondo quindi è probabile che ri-

guardi solo le aziende medio-grandi.
PENSIONE RIDOTTA FINO AL 25%:

secondo calcoli arrivati da diverse
fonti chi anticipa il risposo di cinque
anni avrà una pensione di circa il 25%
più bassa di quella che avrebbe uscen-
do a 67. Questo accade sia perché non
si versano contributi per cinque anni
sia perché si va in pensione con un
coefficiente di trasformazione più
basso. Si riceve però la pensione per
più anni (fino a cinque in più) e quindi
si ha un vantaggio comunque se si vi-
ve meno a lungo (fino a circa 23 anni
dopo il pensionamento) e un bilancio
negativo se si vive più a lungo (l'asse-

gno sarà più basso più a lungo).
DIVIETO CUMULO: oltre alla perdi-

ta monetaria (a lungo termine) la de-
cisione sull'anticipo della pensione o
meno sarà legata al divieto di cumulo
con l’attività lavorativa. E’ per esem-
pio assai improbabile che i medici
(che sono una parte consistente della
platea che matura il diritto) decidano
di lasciare il lavoro prima dell’età di
vecchiaia se si vieta loro di lavorare
privatamente.

PLATEA CIRCA 500-600.000 PERSO-
NE TRIENNIO: dopo l’esodo atteso per
il 2019 ci si aspetta per gli anni succes-
sivi un numero più limitato di uscite.
L’Ufficio parlamentare di Bilancio a-
veva calcolato tra le uscite 2019 (la
platea ipotizzata a novembre era di
475.000 persone per il 2019 ma non e-
rano ancora state definite le finestre)
il 90% già con i requisiti raggiunti nel
2018 e il 10% con il raggiungimento
nell’anno. E’ possibile che nel 2020 e
'21 ci possano essere circa 100.000 la-
voratori supplementari l’anno con la
possibilità di uscire con Quota 100 ma
sembra difficile raggiungere le stime
del Governo.

IN ANTICIPO SOPRATTUTTO UOMI-
NI E LAVORATORI NORD: è probabile
che due terzi di coloro che usciranno
con le nuove regole siano uomini. Sa-
ranno avvantaggiati soprattutto gli
uomini del Nord e gli impiegati pub-
blici (con carriere contributive più
lunghe). Sono gli stessi che benefice-
ranno anche dello stop all’aumento
dei requisiti legati alla speranza di vi-
ta fino al 2026 per la pensione antici-
pata che «congela» a 42 anni e 10 mesi
(41 e 10 mesi le donne) i contributi
necessari alla pensione indipenden-
temente dall’età anagrafica. A questo
requisito va aggiunta la finestra tri-
mestrale.

E’ improbabile che
le uscite anticipate
siano in tre anni
un milione in più
rispetto a quelle
con i requisiti
attuali

Maxisconto su riscatto laurea
CORRADO CHIOMINTO

ROMA. Un ammontare uguale per tutti di 5.241,30 euro di
contributo annuo da pagare per ogni anno di studio. Coste-
rà meno riscattare la laurea per aumentare gli anni di an-
zianità pensionistica ai fini del regime contributivo. La no-
vità è in uno degli articoli del decretone che introduce il
Reddito di Cittadinanza e la cosiddetta Quota 100 per an-
dare in pensione. La norma, va detta subito, scatta con l’en -
trata in vigore del decreto ma affronterà l’esame parla-
mentare e quindi potrebbe essere modificata.

Lo sconto, che calcola la Fondazione Studi dei Consulenti
del lavoro, sarà sostanzioso, avvantaggerà ovviamente chi
guadagna di più e ora avrebbe dovuto pagare in base al red-
dito percepito. Un esempio per tutti: un lavoratore con il
regime contributivo, che guadagna 40.000 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 introdot-
ta. Di fatto la norma prevede che «ai fini del periodi da valu-
tare con il sistema contributivo», in pratica a partire dal

1996 quando questo è stato introdotto, il lavoratore potrà
decidere di attivare questo riscatto con lo sconto «ai soli fi-
ni dell’incremento dell’anzianità contributiva». Questa
possibilità è prevista fino a 45 anni ed è quindi matemati-
camente impossibile usare il riscatto per poi accedere a
quota 100. «I paletti sono due - spiega Antonello Orlando -
esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Po-
tranno usufruire di questa agevolazione chi ha fino a 45 an-
ni e solo per i periodi coperti dal regime contributivo, quin-
di dal 1996, tenendo conto però che non è possibile sovrap-
porre i periodi in cui si hanno già contributi lavorativi».
Questo ovviamente restringe di molto la platea.

Per il calcolo dell’importo, invece, è rapportato al 33% del
minimo imponibile contributivo di commercianti e arti-
giani: l'importo era nel 2018 di 15.710 euro e quest’anno,
anche se si attende il calcolo ufficiale, dovrebbe salire a
15.882,81 euro: il contributo del 33% sale quindi dai
5.184,30 euro del 2018 ai 5.241,32 euro che saranno richie-
sti quest’anno per il riscatto di ciascun anno di studio. In
pratica il conto varia tra i 15 mila euro di una laurea breve ai
25 mila di un corso di laurea completo.

ANDREA D’ORTENZIO

ROMA. La scure non era inattesa
ma è ugualmente pesante. Per il
2019 anche la Banca d’Italia taglia
fortemente le stime di crescita del
Pil dall’1% allo 0,6% con una possi-
bilità di “recessione tecnica” ( s e b-
bene nel bollettino la parola non
compaia) a fine 2018 a causa di un
ultimo trimestre forse negativo
dopo che già il terzo si era chiuso
col segno meno (-0,2%). La certez-
za arriverà dall’Istat a fine mese.

Le nuove stime sono contestate
dal vicepremier Luigi Di Maio che
attacca l’istituto di via XX Settem-
bre. «Stime apocalittiche - dice -
che arrivano dalla stessa Bankita-
lia che ci ha lasciate le banche in
queste condizioni perché non ha
sorvegliato». E aggiunge: «Non è
la prima volta: sono diversi anni
che non ci prende. Solo è strano.
Quando c'erano quelli di prima fa-
cevano stime al rialzo, ora al ri-
basso».

Le nuove stime dell’istituto gui-
dato da Ignazio Visco sono certo

un’amara medicina per il governo
che aveva faticosamente appro-
vato la manovra a fine anno dopo
il confronto con la Ue e che stima-
va un pil in crescita dell’1% con il
vicepremier Luigi Di Maio che a-
veva anche ipotizzato un «boom
economico». Un governo che ora
cerca il confronto con le parti so-
ciali. Il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha convocato a
Palazzo Chigi i sindacati ed ha an-
nunciato l’apertura di un tavolo
tecnico sul decretone al ministero
del Lavoro. Un’apertura che co-
munque non riesce a sminare la
protesta proclamata per il 9 feb-
braio contro la manovra. «Il de-
cretone ha bisogno di profonde
correzioni», dice la segretaria del-
la Cisl, Annamaria Furlan. «Convo-
cazione tarda, manifestazione
confermata», ribadisce Susanna
Camusso. «Il governo apra i tavo-
li», sollecita Carmerlo Barbagallo
della Uil. Ma anche Confindustria
tramite il presidente Vincenzo
Boccia chiede di «andare oltre» e
aprire i cantieri contro il rischio di

«una manovra bis» che diventa
sempre più concreto.

La congiuntura certo non sem-
bra aiutare. Via Nazionale, nel suo
Bollettino economico, è sulla stes-
sa lunghezza d’onda di altri orga-
nismi e analisti che in questi gior-
ni/settimane avevano ridotto le

previsioni (S&P, Pimco, Ocse per
ricordare solo gli ultimi in ordine
temporale). Riguardo al 2020 e al
2021 le stime della Banca d’Italia
sono dello 0,9 e dell’1%, ma «i ri-
schi per la crescita sono al ribas-
so» e inoltre si considera che non
vengano attivate la clausole di

salvaguardia Iva per 23 miliardi. Il
governatore Ignazio Visco, poi, in
un evento per commemorare
Guido Carli ricorda come la corsa
del debito «rende oggi molto diffi-
cile la possibilità di manovra sugli
investimenti che servono alla cre-
scita».

A pesare sulla crescita del no-
stro paese è appunto l’effetto ne-
gativo di trascinamento dell’u l t i-
ma parte del 2018 «che ha ridotto
la crescita già acquisita per la me-
dia di quest’anno di 0,2 punti; il
ridimensionamento dei piani di
investimento delle imprese che
risulta dagli ultimi sondaggi; le
prospettive di rallentamento del
commercio mondiale». A poco è
valso quindi il sofferto dell’a c c o r-
do raggiunto dal Governo con la
Commissione europea «l’impatto
favorevole della diminuzione dei
tassi di interesse a lungo termine»
misurato dalla caduta dello
spread dai livelli massimi a circa
260 punti base, 65 in meno ri-
spetto ai massimi di novembre,
«compensa ampiamente quello
degli interventi correttivi appor-
tati alla manovra». Inoltre se lo
spread dovesse persistere su que-
sti livelli, il rialzo sui tassi ai pre-
stiti bancari fino a ora «contenu-
to» inizierebbe a farsi sentire in
maniera più evidente. Certo, rico-
nosce il bollettino, i crediti dete-
riorati si sono ridotti e il flusso di
nuovi «resta contenuto» ma non si
danno ulteriori indicazioni sul
comparto.


