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Il soldi del reddito di cittadi-
nanza vanno spesi, ha sempre 
sostenuto il governo. Solo così 
la  misura  avrà  un  impatto  
espansivo e non assistenziali-
stico  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, poten-
zialmente riguarda 1,8 milioni 
di famiglie e 5 milioni di indivi-
dui. Chi non utilizzerà dunque 
fino all'ultimo centesimo del 
Rdc, il mese successivo dovrà 
fare infatti i conti con un asse-
gno alleggerito fino al 10%. La 
versione definitiva del Decre-
tone, a un giorno dall'approva-
zione del Consiglio dei mini-
stri, ancora non c'è ma nelle 
ultime bozze spuntano alcune 
novità annunciate dal gover-
no e ora messe nero su bianco. 
Salvaguardati ad esempio i ge-
nitori con bebè sotto i tre anni, 
single compresi: a loro il reddi-
to  andrà  a  prescindere  dal  
nuovo impiego e non saranno 
neanche obbligati a contribui-
re a progetti utili alla collettivi-
tà. Spunta anche una tassa sui 
giochi a copertura di 400 milio-
ni di euro che mancavano per 
finanziare  reddito  di  cittadi-
nanza e quota 100. Poco più di 

un terzo (150 milioni) entrerà 
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 parti-
re la misura bandiera dei 5S re-
sta però a tappe forzate per i 
beneficiari e soprattutto per le 
amministrazioni,  dall'Inps  ai  
comuni.RDC A GENITORE CON 

BEBÈ ANCHE SENZA LAVORARE 
-  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. 
OFFERTE DI LAVORO, SI CAM-
BIA - Nei primi 12 mesi di frui-

zione del reddito di cittadinan-
za va accettata la prima offerta 
di lavoro «entro 100 chilometri 
di distanza dalla residenza del 
beneficiario o comunque rag-
giungibile in cento minuti con 
i mezzi pubblici». Se si tratta di 
seconda offerta il limite chilo-
metrico sale a 250 km, mentre 
se si tratta di terza offerta va ac-
cettata in tutto il territorio na-
zionale. 
LA  PRIMA  MOSSA  TOCCA  

ALLL'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 mese: 
il primo utile è marzo. 
A CHI  VA RICHIESTO -  Il  Rdc, 
che arriva con una «normalis-
sima» prepagata di Poste Italia-
ne, potrà essere richiesto via 
web ma chi non ha dimesti-
chezza con il mondo dell'onli-
ne potrà andare agli uffici po-
stali o al Caf. Entro 10 giorni la-
vorativi  i  dati  devono essere 
comunicati all'Inps. 
VERIFICA INFORMAZIONI - An-
cora  un'altra  tappa:  entro  5  
giorni lavorativi dalla comuni-
cazione  delle  informazioni,  
l'Inps verifica i i requisiti. Il via 
libera arriva entro fine mese 
successivo  alla  trasmissione  
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 resi-
denza e soggiorno e poi comu-
nicare le informazioni all'Inps 
tramite la piattaforma digitale. 
CENTRI  IMPIEGO  -  Una  volta  
che la domanda viene accetta-
ta, i beneficiari verranno con-
tattati dai Centri . 

Sconto sul «riscatto laurea», si paga 5.200 euro l’anno
di Corrado Chiominto
◗ ROMA

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 an-
ni di anzianità pensionistica ai fi-
ni  del  regime  contributivo.  La  
novità è in uno degli articoli del 
decretone che introduce il Red-
dito di Cittadinanza e la cosid-
detta Quota 100 per andare in 
pensione. La norma, va detto su-
bito, scatta con l'entrata in vigo-
re del decreto ma affronterà l'e-
same parlamentare e quindi po-
trebbe  essere  modificata.  Lo  
sconto, che calcola la Fondazio-
ne Studi dei Consulenti del lavo-

ro, sarà sostanzioso, avvantagge-
rà ovviamente chi guadagna di 
più e ora avrebbe dovuto pagare 
in base al reddito 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 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 quan-
do questo è stato introdotto, il la-
voratore potrà decidere di attiva-
re questo riscatto con lo sconto 
«ai  soli  fini  dell'incremento  
dell'anzianità  contributiva».  

Questa possibilità è prevista fi-
no a 45 anni ed è quindi mate-
maticamente impossibile usare 
il  riscatto  per  poi  accedere  a  
quota 100. «I paletti sono due - 
spiega  Antonello  Orlando  -  
esperto della Fondazione Studi 
Consulenti  del  Lavoro  -  Potrà  
usufruire di questa agevolazio-
ne chi ha fino a 45 anni e solo per 
i periodi coperti dal regime con-
tributivo, quindi dal 1996, tenen-
do conto però che non è possibi-
le sovrapporre i periodi in cui si 
hanno già contributi lavorativi». 
Questo ovviamente restringe di 
molto  la  platea.  Per  il  calcolo  
dell'importo, invece, è rapporta-
to al 33% del minimo imponibi-
le contributivo di commercianti 
e  artigiani:  l'importo  era  nel  

2018 di 15.710 euro e quest'an-
no, anche se si attende il calcolo 
ufficiale,  dovrebbe  salire  a  
15.882,81 euro: il contributo del 
33% sale quindi dai 5.184,30 eu-
ro del 2018 ai 5.241,32 euro che 
saranno  richiesti  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.  L'importo ri-
dotto non ha praticamente effet-
to sui giovani appena laureati,  
che pagano già oggi lo stesso im-
porto. Mentre ce l'ha per chi og-
gi guadagna molto di più e che 
dovrebbe  pagare  un  importo  
per il riscatto parametrato all'ul-
tima annualità di stipendio. Il ri-
sparmio cresce con il reddito.

Spendere il reddito o tagli del 10%
Spunta anche una tassa sui giochi
I soldi vanno spesi per assicurare un effetto espansivo. Assegno più leggero a chi non li usa tutti
Per chi ha un bimbo di 3 anni non c’è obbligo di accettare il lavoro. Domande a partire dal 5 marzo

Una foto tratta dal profilo Facebook di Luigi Di Maio
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