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INDAGINE SU UN CITTADINO 
AL DI SOTTO DI OGNI REDDITO

d i   S i m o n e  S a n t u c c i

Reddito di cittadinanza e flat tax sono stati i cavalli di 
Troia che hanno permesso a Movimento 5 stelle e Lega di 
sbancare alle elezioni. Il pubblico di riferimento di due 
misure così diverse, se non antitetiche, hanno costretto 
queste forze politiche a trovare una sintesi la cui 
declinazione è oggi ancora in fase di rodaggio.
 
Alleviare, con un sussidio economico, lo stato di 
indigenza e povertà che ancora investe molti strati della 
popolazione da una parte e detassare 
contemporaneamente il reddito di impresa e dei 
professionisti con una aliquota uguale per tutti dall’altra 
rendono chiara l’idea di quanto le esigenze sociali e 
territoriali della maggioranza bifronte siano lontane tra 
loro.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rimane certo l’incognita di quanto, un indiretto 
finanziamento della disoccupazione, possa produrre 
ricchezza per il Paese, e cioè l’unico vero obiettivo che 
qualsiasi governante dovrebbe porsi in una fase 
finanziaria. Ci si chiede, da più parti, quali incentivi 
potranno dissuadere il “cittadino qualunque” dal 
rinunciare al reddito di cittadinanza per accettare, invece, 
una proposta di lavoro o mettersi alla ricerca di una 
nuova occupazione: un quesito che pesa come un macigno 
sulla condivisione e sul consenso di una proposta così 
dirompente per la nostra economia (continua...)

Reddito di cittadinanza e flat tax sono due misure 
talmente differenti che rendono praticamente 
impossibile una sintesi. LabParlamento e 
CheckPoint Promesse cercheranno di fornire al 
pubblico le risposte alle istanze di quell’elettorato 
che, lo scorso 4 marzo, ha premiato M5S e Lega.
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 Per questo, che in fase di traduzione di tali promesse, 
siano emerse numerose contraddizioni non ha stupito 
nessuno o quasi. Eppure l’elettorato che ha premiato l’uno 
o l’altro partito reclama ora la sua ricompensa: poca, 
maledetta e subito. Forse l’ha spuntata il M5S che, al netto 
dei ritardi previsti nell’attuazione di una misura che si 
annuncia – e che sarà nei fatti – rivoluzionaria, potrà 
rivendicare, magari in fase di campagna elettorale per le 
europee, l’aver mantenuto la propria promessa. E diciamo 
“forse” perché, nonostante l’approvazione della manovra, 
i dettagli appaiono ancora poco chiari.

https://www.istat.it/it/files/2018/06/Report-Frame-Territoriale_def.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/06/Report-Frame-Territoriale_def.pdf


Il mantenimento di un controllo ai limiti dello Stato di 
polizia – inaugurato negli anni della grande crisi – sulle 
finanze private, sui conti correnti, sul segreto bancario, 
sul reddito di ciascuno di noi, al fine di combattere 
l’evasione fiscale e l’elusione tributaria mal si confà ad 
un ritorno clamoroso della stagione dei finanziamenti 
assistenziali a pioggia proprio laddove, e il Mezzogiorno 
ne sa qualcosa, misure simili di un passato poco felice non 
abbiano prodotto miglioramenti né sotto l’aspetto 
produttivo né, tantomeno, dal punto di vista sociale. Ne è 
la riprova il tentativo (o la pretesa) di voler controllare 
come e dove verranno investite le risorse derivanti dal 
reddito di cittadinanza. Staremo a vedere.

CAPITALI LONTANE 2

L ' E D I T O R I A L E

 La schizofrenia legislativa degli ultimi decenni non ha 
certo aiutato la produttività, ancora ingessata da un 
apparato burocratico che non ha precedenti in uno Stato 
occidentale che si proclama liberal-democratico. 
                                                    

       Mai in una finanziaria del passato 
programmi così divergenti avrebbero potuto 
convivere
 Altro discorso, invece, è la flat tax che potrebbe sulla 

carta ottenere un effetto-domino positivo 
sull’occupazione e sul reinvestimento dei capitali destinati 
alla forza lavoro e allo sviluppo ma che rimarrebbe, allo 
stesso tempo, specie con l’impianto normativo tributario 
attuale, un unicum all’interno di un sistema di tassazione 
certo non benevolo nei confronti di chi ha oggi la 
disgrazia di aprire una Partita Iva. Diciamocelo 
chiaramente: l’evasione fiscale in Italia non ha subito 
alcun calo, nonostante la copiosa attività legislativa mirata 
a disincentivarne la proliferazione. E questo 
perché la tassazione – a fronte di regole più stringenti – 
non solo non è diminuita ma nel corso degli anni è 
addirittura aumentata. 
Chi evadeva un tempo evade tutt’oggi, magari investendo 
denaro su un metodo di elusione più efficace. Risorse che, 
con una tassazione più civile, si sarebbe potuto magari 
reinvestire su quell’economia circolare di cui tanti amano 
parlare a sproposito.
 

E non è un caso che due misure che strizzano l’occhio, anche 
legittimamente sotto il rispettivo punto di vista politico, ad 
un proto-socialismo e ad un proto-liberismo, così messe 
assieme, abbiano rischiato di far slittare dopo il Capodanno 
l’approvazione della manovra. 
                                                    Mai in una finanziaria del passato programmi così 
divergenti avrebbero potuto convivere: eppure 
l’eccezionalità che pervade ogni scandire di questa terza 
repubblica lo ha oggi permesso. Ma il tentativo di investire 
la rispettiva credibilità su due temi sempre residuali nelle 
politiche del passato, la povertà e l’eccessivo carico fiscale 
sui piccoli professionisti, merita oggi la rottura degli 
schemi. E quindi tutta l’attenzione possibile.                         
    Il vero oste con cui fare i conti è il nostro abnorme debito 
pubblico, il vero padrone di ogni buon proposito politico 
che condiziona, in peggio, le migliori intenzioni di questo 
o quel partito. E le esigue finanze a disposizione per due 
misure così lontane sono l’esatto motivo per il quale, sette 
mesi dopo, M5S e Lega sono in guerra fredda tra loro. 
Il nostro giornale cercherà con questa inchiesta di 
chiarire le contraddizioni e le false verità che la 
propaganda – pro e contro il governo – va inondando la 
rete e gli organi di informazione in vista di un capitale – 
elettorale e mediatico – da spartire nel prossimo futuro. 
Proveremo anche, grazie alla collaborazione scientifica di 
un team di studiosi e analisti di comprovato equilibrio, a 
spiegarvi come certe misure coincidano (o meno) con le 
promesse elettorali che hanno deciso il verdetto dello 
scorso 4 marzo. Che fine hanno fatto il reddito di 
cittadinanza e la flat tax? LabParlamento e CheckPoint 
Promesse cercheranno di offrirvi un quadro equilibrato 
su una risposta mai così difficile da fornire al pubblico 
informato. Ci proveremo.             



PAESE CHE VAI, 
REDDITO DI CITTADINANZA CHE TROVI. 

COME FUNZIONA ALL’ESTERO?

d i   S t e f a n o  B r u n i

Oggi fondiamo un nuovo welfare state”, ha detto in 
conferenza stampa il Vice Premier pentastellato Luigi Di 
Maio, al termine del Consiglio dei Ministri che ha 
approvato il decreto legge sul “reddito di cittadinanza”.
 

In realtà, una cosa molto simile era già stata proposta 
molti anni fa da Thomas Paine che nel suo “La Giustizia 
Agraria” del 1975 aveva prospettato, per risolvere il 
problema della povertà dilagante in Francia, 
l’introduzione di una tassa di accesso alla proprietà 
fondiaria con la quale costituire un fondo poi equamente 
ripartito tra tutti i cittadini in modo che potessero 
ottenere una somma abbastanza consistente al 
compimento della maggiore età seguita da un pagamento 
annuo dai 50 anni in su. Insomma un antesignano del 
reddito di cittadinanza o, come dicono alcuni, un Basic 
Income (reddito base).Nel tempo però le cose si sono 
evolute e siamo arrivati, in Italia e negli altri Paesi, ad una 
serie, piuttosto eterogenea, di proposte per combattere la 
povertà, tra cui quella, appunto, del reddito di 
cittadinanza del Governo Conte.
Vediamo di capirne un po’ di più (continua...)

Introdotto il reddito di cittadinanza in Italia, sarà 
operativo da aprile 2019. Diversi i requisiti da 
rispettare. In Danimarca vige il Kontanthjælp, in 
Germania l’Arbeitslosengeld II, nel Regno Unito 
l’Income support, in Irlanda il Supplementary 
Welfare Allowance. In Francia è in arrivo il Rua 
(reddito universale di attività). La Finlandia verso 
la sperimentazione di altre tipologie di riforma del 
welfare. In Belgio è consentito rifiutare un lavoro, 
se non congruo con il proprio livello 
professionale, senza vedersi sospeso il sussidio
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         Prima di parlare di manovra sui conti 
pubblici occorrerebbe pensare alle riforme 
che possano rimettere in piedi un Paese

https://www.istat.it/it/files/2018/06/Report-Frame-Territoriale_def.pdf


A chi spetta?
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Secondo le slide del Governo, presentate il 17 gennaio da 
Conte, Di Maio e Salvini, il reddito di cittadinanza andrà a 
chi si trova al di sotto della soglia di povertà assoluta 
(cioè con meno di 780 € al mese) e dunque circa 5 milioni 
di persone rappresentate da 1,3 milioni di famiglie, 
collocate per il 47% nel Centro-Nord e il 53% al Sud e Isole.
 
Per accedere al reddito bisognerà essere cittadini italiani, 
europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da 
almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa, avere 
un ISEE inferiore a 9.360 euro annui, un patrimonio 
immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai 
30.000 euro e un patrimonio finanziario non superiore a 
6.000 euro che può arrivare fino a 20.000 per le famiglie 
con persone disabili.Il reddito, così come previsto nel 
decreto approvato ed elaborata dai tecnici del ministero 
del Lavoro, coordinati da Pasquale Tridico, sarà operativo 
da aprile 2019 e andrà richiesto ai Caf, in Posta o all’Inps 
tramite la presentazione dell’apposito modulo in via 
telematica o allo sportello. Se la domanda sarà valutata 
positivamente dall’Inps, verrà erogato su una carta 
specifica, una prepagata delle Poste (tipo PostePay), che 
permetterà di prelevare un massimo di 100 euro mensili.
 

Durata

Avrà una durata 18 mesi e sarà accompagnato da una serie 
di “norme anti – divano”: obbligo di seguire corsi di 
aggiornamento e percorso di inserimento lavorativo che 
passa tramite tre offerte di lavoro strutturate in modo tale 
che entro il primo anno, potrà arrivare una prima 
proposta di lavoro in un raggio di 100 chilometri (o 100 
minuti di viaggio), ma nel caso fosse rifiutata, la seconda 
offerta arriverà da più lontano e cioè in un raggio di 250 
chilometri. Infine, al terzo rifiuto, l’ultima proposta potrà 
arrivare da tutta Italia. Dopo il primo anno e entro i 18 
mesi, prima e seconda offerta potranno giungere entro i 
250 chilometri, la terza in tutta Italia. Dopo 18 mesi, 
ognuna delle tre offerte potrà arrivare da tutto il territorio 
nazionale. Una deroga è prevista per le famiglie con 
persone disabili a carico, a cui verranno fatte proposte di 
lavori nel limite dei 250 chilometri.
Se non si dovessero accettare le proposte nei vari step, il 
diritto al reddito decade, così come verrà meno se non si 
partecipa al percorso di inserimento lavorativo
Peculiare l’obbligo di spesa dell’importo totale erogato, 
anche se abbastanza coerente con l’idea di incrementare i 
consumi e, quindi, la crescita del Paese (continua...)



Le norme anti-furbetti
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Naturalmente esiste anche una “norma anti – furbetti”: 
chi fornisce dati falsi nell’atto di richiesta sarà punito con 
un periodo di reclusione compreso tra i due e i sei anni.
Inoltre, sono previsti contributi per gli anziani poveri, 
sostegni alle aziende che assumono una persona 
all’interno del programma del reddito (con sgravi fino a 18 
mesi) e aiuti per l’autoimprenditorialità (con 12 mesi di 
assegno).
Tutto questo, tradotto con un esempio concreto, sta a 
significare che una famiglia composta da 2 adulti e 2 figli 
minorenni avrà fino a 1.180 euro al mese di RdC: fino a 
900 euro mensili come integrazione al reddito più 280 
euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di 
contributo per il mutuo), mentre una persona che vive da 
sola avrà fino a 780 al mese di RdC: fino a 500 euro come 
integrazione al reddito più 280 euro di contributo per 
l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo).
Questo è quello che accadrà nei prossimi mesi in Italia. Ma 
fuori dai confini nazionali, invece, come “si sono regolati” 
gli altri?

Fino al febbraio 2012, poi, esisteva lo Starthjælp, 
letteralmente “l’indennità di avviamento ad una vita 
autonoma”, il cui contributo minimo era di 853 euro: il 
beneficio è stato però abolito in un tentativo di 
riorganizzazione e razionalizzazione del sistema.
 
Molto particolare è il meccanismo adottato dalla 
Finlandia, circoscritto ad una platea ristretta. Il governo 
di Helsinki offre infatti un reddito garantito di 560 euro 
mensili a 2mila cittadini disoccupati (tra i 25 e i 58 anni). I 
disoccupati non dovranno fornire giustificazioni sul modo 
in cui spenderanno i soldi e il salario base viene 
mantenuto anche nel caso in cui il beneficiario trovi un 
lavoro.
La soluzione, anche in questo caso, sembra puntare a 
ridurre la povertà, ad aumentare il tasso di occupati e a 
tagliare le lungaggini burocratiche, ma in realtà gli 
obiettivi erano altri: creare i presupposti perché i cittadini 
finlandesi non accettassero condizioni di lavoro 
sfavorevoli o stipendi troppo bassi, provare a semplificare 
il complesso sistema di welfare finlandese (che prevedeva 
diverse tipologie di sussidio a seconda dello status di 
ciascun cittadino), capire se la distribuzione di denaro 
favorisse la creazione di nuovi posti di lavoro, visto che i 
partecipanti al progetto avrebbero continuato a 
beneficiare dell’erogazione del denaro anche in caso di 
impieghi part-time, cosa non prevista con il sussidio di 
disoccupazione.
In verità, però, questo “reddito di base” è solo il primo di 
una serie di esperimenti per testare varie soluzioni. Ed 
infatti, proprio dal 2019, il governo Finlandese sembra 
orientato verso la sperimentazione di altre tipologie di 
riforma del welfare che porteranno probabilmente al 
superamento di questo primo “esperimento pilota” 
(continua...)
 

Come funziona all'estero
In Danimarca, per esempio, il sistema (tra i più avanzati 
del continente) è basato su un pilastro principale: 
il Kontanthjælp, l’assistenza sociale. Il sussidio è tra i più 
ricchi: la base per un singolo con più di 25 anni è di 1.325 
euro, cui va aggiunto l’aiuto per l’affitto, che viene elargito 
a parte. Se invece si hanno figli, il sussidio arriva a 1.760. I 
beneficiari abili al lavoro sono obbligati a cercare 
attivamente un’occupazione e ad accettare offerte 
appropriate al loro curriculum, pena la sospensione del 
diritto. E se ci si assenta dal lavoro senza giustificati 
motivi, il contributo viene ridotto in base alle ore di 
assenza.Una importante differenza rispetto gli altri paesi è 
che il sussidio è tassabile. 
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Potevamo poi non considerare cosa accade in Germania? 
Certo che no. In Germania, nell’articolato sistema di 
sostegno alle categorie più svantaggiate, 
l’Arbeitslosengeld II è il sussidio mensile destinato a chi 
cerca un lavoro o ha un salario molto basso. Il programma 
si ispira ai criteri basilari di “fördern und fordern”: 
tradotto, “sostenere e pretendere”. Lo Stato garantisce 
l’assistenza al soggetto che, tra i vari impegni assunti, 
prevede la ricerca di un nuovo lavoro. Dal 1° gennaio 2013 
il contributo di primo livello (il più alto) è di 382 euro per 
un singolo senza reddito. Sussidi per l’affitto e il 
riscaldamento vengono elargiti a parte, come le indennità 
integrative per i disabili, i genitori soli e le donne in 
gravidanza. Lo Stato pensa anche alla prole: 289 euro per 
ogni figlio tra i 14 e i 18 anni, 255 euro tra i 6 e i 14 anni, 224 
euro da 0 a 5 anni. La durata è illimitata, con accertamenti 
ogni 6 mesi sui requisiti dei beneficiari, a patto che chi è 
abile al lavoro segua programmi di reinserimento e accetti 
offerte congrue alla sua formazione. Ne hanno diritto i 
cittadini tedeschi, gli stranieri provenienti da paesi Ue che 
hanno firmato il Social Security agreement e i rifugiati 
politici. 

Questo “aiuto” vale, per i single tra i 16 e i 24 anni, 56,80 
pound a settimana, per gli over 24 arriva a 71,70 (per un 
totale di circa 300 sterline al mese, pari a circa 330 euro – 
erano 370 nel 2007). Un aiuto dello stesso importo 
garantisce la Jobseeker Allowance, riservata agli iscritti 
nelle liste di disoccupazione: “Per riceverlo il candidato 
deve recarsi ogni due settimane in un Jobcenter e 
dimostrare che sta attivamente cercando lavoro”. Lo Stato 
aiuta chi ha bisogno anche a pagare l’affitto e garantisce 
alle famiglie assegni per il mantenimento dei figli.
 

In Francia, invece, a due diversi tipi di sostegno rivolti ai 
disoccupati, si è aggiunto nel 1988 il Revenu Minimun 
d’Insertion, sostituito nel giugno 2009 dal Revenu de 
Solidarité Active. Ne ha diritto chi risiede nel paese da più 
di 5 anni, ha più di 25 anni, chi è più giovane ma ha un 
figlio a carico o 2 anni di lavoro sul curriculum.
Un singolo percepisce 460 euro mensili (in aumento dai 
441 del 2007), una coppia con 2 figli 966 euro. E il sussidio, 
che dura 3 mesi e può essere rinnovato, aumenta con 
l’aumentare della prole. Perché il sostegno non si 
trasformi in un disincentivo al lavoro, il beneficiario deve 
dimostrare di cercare attivamente un’occupazione, 
partecipare a programmi di formazione e l’importo del 
beneficio è modulare: man mano che cresce il reddito da 
lavoro, diminuisce il sussidio, ma in questo modo il 
reddito disponibile aumenta. Ma il presidente Emmanuel 
Macron, anche nel tentativo di intercettare il favore 
dell’elettorato più disagiato, ha appena lanciato un piano 
ambizioso di lotta alla povertà, all’interno del quale è 
previsto un “reddito universale di attività” che dal 2020 
sarà accessibile anche a chi lavora ma non guadagna 
abbastanza da poter vivere in maniera decente 
(continua...)
 

Oltremanica, invece, il reddito minimo è garantito da un 
complesso sistema di sussidi basati sulla “prova dei 
mezzi”. L’Income Support, questo è il nome del reddito 
minimo del Regno Unito, è uno schema che fornisce aiuto 
a chi non ha un lavoro full time (16 ore o più a settimana 
per il richiedente, 24 per il partner) e vive al di sotto della 
soglia di povertà. Il sostegno ha durata illimitata finché 
sussistono le condizioni per averlo e varia in base ad età, 
struttura della famiglia, eventuali disabilità, risorse che i 
beneficiari hanno a disposizione: chi ha in banca più di 
16mila sterline non può accedervi e depositi superiori alle 
6mila riducono l’importo del sostegno.  
 



REDDITO DI CITTADINANZA E FLAX TAX:
CHI VINCE E CHI PERDE 7

L ' E U R O P A

In Belgio, poi, esiste un sistema rigido, ma generoso: 725 
euro il contributo mensile per un singolo. Con l’inizio 
della crisi Bruxelles ha, inoltre, aumentato le tutele, 
adottando nel luglio 2008 per gli anni 2009-2011 l’Anti-
Poverty Plan, un’ulteriore serie di misure per garantire il 
diritto alla salute, al lavoro, alla casa, all’energia, ai servizi 
pubblici. Inoltre il Belgio è tra i Paesi che consentono di 
rifiutare un lavoro, se non congruo con il proprio livello 
professionale, senza vedersi sospeso il sussidio: un 
meccanismo questo studiato per contrastare quella fascia 
di lavori a bassa qualificazione che prolifera in 
conseguenza dell’obbligo di accettare un impiego per non 
perdere il sostegno.
 
 
In Irlanda, invece, c’è il Supplementary Welfare 
Allowance che non prevede limiti di età ed è destinato a 
cittadini irlandesi, rifugiati, apolidi e a tutte le persone 
che risiedono legalmente ed effettivamente nello Stato a 
prescindere dalla nazionalità.
La condizione principale per acceder al SWA è che non 
devono esserci altre indennità in corso di erogazione 
come la disoccupazione, la pensione sociale o altre simili.
Gli importi mensili del reddito minimo sono di 800 euro 
per i single, 1300 euro per le coppie senza figli, 1400 per 
coppie con un figlio, 1600 in caso di due figli e 1700 per tre 
figli.
L’Irlanda, inoltre, prevede integrazioni per il pagamento 
dell’affitto, per spese eccezionali dovute a precarie 
condizioni di salute, aiuti per il pagamento degli interessi 
del mutuo, funerali e altre spese impreviste. E in più tanti 
altri assegni, elargiti a discrezione, come assegni per il 
reinserimento scolastico, comprendenti anche l’acquisto 
di vestiti e calzature.
 

I Paesi Bassi, infine, oltre ad avere un sistema piuttosto 
generoso per i single (cui spettano fino ad un massimo di 
617 euro al mese) e per le famiglie (che ricevono 1.234 euro, 
sia che si tratti di coppie sposate che di coppie di fatto, 
con figli e senza) hanno messo a punto il Wik, una misura 
specifica per gli artisti, studiata per garantire una base 
economica a chi si dedica alla creazione artistica.
Insomma, è proprio il caso di dire, “Paese che vai, reddito 
di cittadinanza che trovi”.
 



“FINANZIARE IL REDDITO DI CITTADINANZA 
COL DEFICIT AUMENTA IL RISCHIO CRISI”. 

L’INTERVISTA A CARLO COTTARELLI

d i   S i m o n e  S a n t u c c i  

Questa manovra “del cambiamento”, nell’intenzione dei 
proponenti, avrebbe dovuto rappresentare una 
finanziaria rivoluzionaria nelle misure e nel suo impatto 
economico, dal reddito di cittadinanza alla “quota 100” 
sino alla flat tax. Qual è il suo giudizio generale?
 
C’è sicuramente un cambiamento rispetto al passato, che 
si vada poi verso la direzione giusta è tutto da vedere. Il 
cambiamento c’è perché al contrario degli anni scorsi, 
dove si era contenuta la spesa pubblica, e le poche risorse 
disponibili erano state utilizzate per ridurre la pressione 
fiscale, quest’anno la spesa aumenta. Il prossimo anno 
poi, se si prenderà alla lettera ciò che è stato approvato 
dal Parlamento, ci sarà un significativo aumento della 
pressione fiscale con la maggiorazione dell’Iva. Se questo, 
invece, non avverrà allora aumenterà il deficit pubblico. 
Una cosa che io vedo molto rischiosa.
 
 
 
 
 
 
 

In Europa è già presente in molte realtà mentre in Italia 
avevamo già il REI. Ma finanziare misure del genere in 
deficit per un Paese come il nostro che ha già un debito 
pubblico elevato aumenta il rischio di una crisi.

“La manovra del cambiamento? Il cambiamento 
c’è stato, infatti, dopo anni, invece di ridurre la 
spesa si è deciso di aumentarla. La vera priorità 
per l’Italia è la riduzione della burocrazia e una 
riforma della giustizia civile”

REDDITO DI CITTADINAZA E FLAXT TAX: 
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Il reddito di cittadinanza, in qualunque modo la si pensi, 
è una misura innovativa, almeno nella sua portata 
sociale. Era necessaria? Funzionerà?

La flat tax – per quanto ci sia stata una rimodulazione 
degli ex regimi dei minimi e forfetario – è un po’ la 
grande esclusa da questa manovra. Per l’economia 
italiana quale sarebbe stata la misura shock più efficace a 
favore del popolo delle partita iva?

Questa misura, molto piccola, va a beneficiare le 
microimprese. E una previsione del genere tende a far 
rimanere piccolo ciò che è già piccolo. Avrei preferito una 
riduzione generale della tassazione finanziata però con un 
contenimento della spesa (continua....)

               Il cambiamento c’è perché al 
contrario degli anni scorsi, dove si era 
contenuta la spesa pubblica, e le poche risorse 
disponibili erano state utilizzate per ridurre 
la pressione fiscale, quest’anno la spesa 
aumenta
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Cosa significherà per i nostri conti pubblici, anche alla 
luce degli impegni sottoscritti con l’Europa e con gli 
elettori, il rischio recessione?

CAPITALI LONTANE 9
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I dati della produzione allarmano, non c’è crescita. E 
questo è un problema anche per i conti pubblici. Il 
prossimo anno il governo prevede una crescita del Pil 
dell’1% in termini reali. Mi sembra molto difficile. 
Partendo dalla crescita zero degli ultimi mesi anche 
arrivare allo 0,5-0,6% ci dovrà essere nella seconda parte 
del 2019 una accelerazione.
 
Se né la “quota 100” né il reddito di cittadinanza 
rappresentano misure positive per il miglioramento dello 
stato dei conti pubblici, fosse stato lei al governo che tipo 
di manovra avrebbe proposto?

Prima di parlare di manovra sui conti pubblici 
occorrerebbe pensare alle riforme che possano rimettere 
in piedi un Paese. Serve un intervento per ridurre la 
burocrazia, uno dei più grandi mali italiani per le imprese 
italiane, perché aumenta i costi e scoraggia gli 
investimenti. Allo stesso tempo andrebbe riformata 
seriamente la giustizia civile, siamo tra i peggiori in 
Europa. Bisogna poi ridurre la pressione fiscale ma 
risparmiando sulla spesa. Credo che solo in questo modo 
si possa aiutare il Paese da una parte a recuperare 
competitività e dall’altra a crescere di più. Con la crescita 
ci sono più entrate e mantenendo stabile la spesa migliora 
anche l’avanzo primario. Se andiamo in crisi e lo spread 
torna a 500-600 punti base torneremo alla situazione già 
vista nel 2011 e allora lì sarebbe necessario qualcosa di più 
drastico. Speriamo di non arrivarci.

               Prima di parlare di manovra sui conti 
pubblici occorrerebbe pensare alle riforme 
che possano rimettere in piedi un Paese

Scopri la 
nostra 
offerta 

formativa
 



L’ASTUZIA DEI FURBETTI E 
LE NORME ANTI-BAMBOCCIONI ALLA PROVA 

DEL REDDITO DI CITTADINANZA

d i   A l e s s a n d r o  A l o n g i

Oltre ai santi, poeti e navigatori, gli italiani sono famosi 
anche per ingegno, e non solo in campo artistico e 
letterario: espedienti, scappatoie e furberie, sono 
tristemente all’ordine del giorno, specie quando il genio 
italico viene stuzzicato a confrontarsi con leggi, 
regolamenti e atti della pubblica amministrazione.
Tale caratteristica antropologica non poteva di certo 
sfuggire ai tecnici del Ministero del lavoro, incaricati di 
stilare le regole del reddito di cittadinanza, 
provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri il 17 
gennaio. Da qui l’inserimento nel testo finale del decreto 
di alcune norme “anti-furbetti”, in grado di limitare la 
creatività di chi, pur non avendone diritto, vorrà 
comunque beneficiare del sussidio. Ma, come la vulgata 
insegna, fatta la legge, qualche inganno potrebbe essere 
comunque tirato fuori dal cilindro:
 
 
 
 
 
 
 
 

Una delle previsioni introdotte nel decreto è quella di 
impedire il comportamento fraudolento di chi, anziché 
continuare a lavorare, si dimetta volontariamente 
dall’impiego per mettersi in panciolle e godersi la 
provvidenza pubblica:è stato previsto esplicitamente che chi 
si dimette spontaneamente dal proprio posto di impiego 
non potrà richiedere il sussidio per i successivi 12 mesi, 
tranne se l’allontanamento volontario dal lavoro sia “per 
giusta causa” (stipendi non pagati, contributi non versati 
ecc..). Il rischio prospettato dai tecnici del Ministero è 
quello che il Rdc si trasformi in un incentivo al lavoro nero, 
potendo il soggetto continuare la sua professione in 
maniera sommersa e gravare contemporaneamente sulle 
casse pubbliche.

Diverse le tagliole ipotizzate contro i «furbetti» del 
reddito di cittadinanza: finti divorzi, bamboccioni 
e licenziamenti ad hoc avranno vita dura, ma non 
sempre lo Stato riuscirà a scovare la preda

REDDITO DI CITTADINAZA E FLAXT TAX: 
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Niente reddito a chi si dimette

Norme speciali per colpire i finti divorziati

Non vi amate più ma vivete sotto lo stesso tetto? Per lo Stato 
sarete ancora considerati “coniugi” e dunque, marito e 
moglie – anche se volano i piatti – saranno considerati 
appartenenti allo stesso nucleo familiare, con conseguente 
innalzamento dell’ISEE (continua...)
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Tale norma sarebbe stata inserita appositamente per 
impedire il fenomeno delle c.d. “separazioni di comodo”, 
separazioni o divorzi esistenti solo sulla carta, escamotage 
messo in pratica con l’unico scopo di separare i patrimoni 
e limitare il valore ISEE, ottenendo così più facilmente il 
Rdc. Sul totale delle separazioni, ogni anni si calcola che il 
7% di esse siano fasulle, qualcosa come circa 7 mila tra 
separazioni e divorzi ogni anno che non hanno altro scopo 
se non quello di frodare il fisco. Peccato che nessuna 
norma imponga al giudice di verificare se la separazione 
consensuale sia vera o falsa, ma d’altra parte come 
farebbe un magistrato ad indagare la fine di un amore? 
Anche per questo si ipotizza che la norma, benché 
volenterosa, sarà di difficile applicazione. Basterà il 
deterrente della reclusione fino a 6 anni per chi 
imbroglia?

Dove le previsioni normative non possono far nulla è su 
un aspetto molto delicato, sottolineato tra gli altri dal 
Centro studi di Unimpresa: l’introduzione del Rdc 
potrebbe sortire l’effetto contrario per cui è nato, ovvero 
far esplodere disoccupazione e il lavoro nero. Com’è 
possibile? L’effetto perverso potrebbe basarsi sull’accordo 
tra impresa e lavoratore, dove la prima licenzia il secondo, 
così da mettere nelle condizioni l’ex impiegato di 
percepire il Rdc insieme alla Naspi, il sussidio di 
disoccupazione (pienamente compatibile). Il nuovo salario 
(pubblico), a questo punto, sarà anche più alto di quello 
originariamente corrisposto dall’azienda. Ma non è finita: 
il lavoratore rientrerebbe in azienda lavorando in nero, 
beneficiando però di uno “stipendio” vero e proprio 
pagato dallo Stato, mentre l’impresa beneficerà del 
lavoratore gratuitamente, non dovendo corrispondere 
non solo la paga, ma neanche versare le tasse previste 
all’erario (che oscillano tra il 30% e il 60% della paga del 
dipendente). Dallo studio emerge che lavoratori part time 
e con stipendio inferiore a 1.000€ potrebbero 
avvantaggiarsi di questo sistema.
E chissà quanti cittadini, incassando l’assegno mensile 
frutto di furberia, ricorderanno le parole di Charles 
Péguy: «O la rivoluzione sarà morale, o non sarà». 
 
 
Magari potrebbero essere scritte, su marmo, all’ingresso 
dei Centri per l’impiego.
 

Inutile svuotare il conto corrente per occultare le 
ricchezze

Il governo controllerà il saldo del conto corrente e i 
patrimoni familiari dell’anno precedente,  quindi inutile 
correre agli sportelli e ritirare il denaro per infilarlo sotto 
il materasso: secondo il decreto il Rdc non verrà erogato a 
chi avrà più di  10 mila euro sul conto corrente, con 
riferimento all’anno precedente all’introduzione della 
misura. Però magari si potranno raggranellare i risparmi 
oggi in vista delle domande da presentare nel 2021. 
Sempre che la misura ci sia ancora.

Sei un bamboccione? Addio al sussidio

 trova spazio una specifica norma che prevede che un 
figlio maggiorenne è considerato comunque a carico dei 
genitori se ha meno di 26 anni (senza reddito), non è 
coniugato e non ha figli. 

Prima ti licenzio e poi ti riassumo (in nero e a gratis, 
paga Di Maio)

Disco rosso alla prole furbetta: per impedire che i figli si 
rendano indipendenti (ma solo sulla carta) dai nuclei 
familiari all’unico scopo di  beneficiare del sussidio, 
magari spostando la residenza nella città dove studiano, 
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TRE ALIQUOTE INVECE DI UNA, SULLA FLAT 
TAX IL GOVERNO NON MANTIENE LA SUA 

PROMESSA

d i   C h e c k  P o i n t  P r o m e s s e *

Nel Contratto per il Governo del Cambiamento, che Lega e 
Movimento 5 Stelle hanno firmato, era stato promesso 
un nuovo regime fiscale, consistente nella Flat Tax: la 
promessa e l’obiettivo del costituendo esecutivo erano 
quelli di avanzare una complessiva riforma fiscale, 
caratterizzata dall’introduzione di aliquote fisse; i 
firmatari dell’accordo di governo, però, avevano anche 
garantito di mantenere un sistema di deduzioni, tale da 
garantire la progressività dell’imposta prevista nella Carta 
costituzionale.Il regime indicato nel Contratto prevedeva 
l’introduzione di due diverse aliquote fisse (anche se, per 
definizione, la Flat tax dovrebbe avere un’aliquota unica, 
così come avviene in tutti i Paesi che applicano una 
misura analoga), la prima al 15% e la seconda al 20%, sia 
per le famiglie e persone fisiche, che per imprese e partite 
IVA; attualmente, invece, tranne per i casi di cui 
tratteremo più avanti, sono presenti 5 scaglioni di 
tassazione dal 23% al 43%. Per le famiglie, inoltre, sarebbe 
stata prevista una deduzione fissa di 3000 euro sulla base 
del reddito familiare; il governo, inoltre, garantiva il 
mantenimento della no tax area per i redditi più bassi.
 
 
 
 
 

Alla luce della Legge di Bilancio 2019, cosa è stato messo in 
pratica di tutto ciò?
Il governo ha legiferato, in particolar modo, per quanto 
riguarda le piccole partite IVA e gli autonomi, con redditi 
inferiori a 65 mila euro: in Italia, secondo i dati Istat riferiti 
al secondo trimestre del 2017, solo gli autonomi puri, senza 
dipendenti, sono circa 3,3 milioni, a cui vanno sommate 
anche le piccole imprese; la platea, pertanto, è 
astrattamente molto ampia.
La Flat Tax introdotta dal Governo non è altro che 
un’estensione del cosiddetto regime dei minimi, che era 
stato introdotto dalla Legge di stabilità 2015: dal 1° gennaio 
2019, pertanto, faranno parte, in maniera naturale e senza 
quindi necessità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate 
dell’adesione, del regime dei minimi tutte le partite IVA che 
nel 2018 hanno avuto ricavi conseguiti o compensi percepiti 
inferiori alla soglia di cui sopra (continua...)

La tassa piatta, cavallo di battaglia dei leghisti, è 
stata snaturata nella manovra. Nel 2019 tre regimi 
diversi e nemmeno per tutti
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TLa disciplina precedente prevedeva invece che potessero 
accedere al regime dei minimi coloro che, nell’anno 
precedente, avessero conseguito ricavi pari ad una forbice 
fra 25 mila e 50 mila euro, a seconda dell’attività 
esercitata; la platea, inoltre, è stata ulteriormente 
ampliata eliminando i limiti, presenti nella norma 
modificata, che prevedevano che potessero accedere al 
regime dei minimi solo coloro che comunque, nell’anno 
precedente, non avessero sostenuto spese superiori ai 5 
mila euro per prestazioni di lavoro, dipendente o 
accessorio, e a 20 mila euro per l’acquisto di beni 
strumentali. La Flat tax, inoltre, non sarà applicata 
all’intero volume d’affari, ma ad una parte di esso, 
calcolata secondo il coefficiente di redditività, differente 
a seconda dell’attività professionale o imprenditoriale 
svolta: questo indice rappresenta la percentuale da 
considerare, sul fatturato totale, per calcolare il reddito 
imponibile.

Dalla platea dei beneficiari del nuovo regime saranno 
esclusi tutti gli esercenti attività d’impresa, arti o 
professioni che partecipano, contemporaneamente 
all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad 
associazioni o a imprese familiari, o che controllano 
direttamente o indirettamente società a responsabilità 
limitata o associazioni in partecipazione, le quali 
esercitano attività economiche direttamente o 
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti 
attività d’impresa, arti o professioni: la disposizione serve 
ad evitare la costituzione di concatenazioni di 
microimprese, tutte con fatturati bassi (che potrebbero 
pertanto accedere al regime di Flat Tax), ma che 
esercitano, sostanzialmente, un’identica attività di 
impresa.

Inoltre, per evitare ulteriori indebiti ricorsi al regime dei 
minimi e per scongiurare la diminuzione delle tutele in 
tema di lavoro dipendente, saranno esclusi tutti coloro 
che esercitano attività prevalente nei confronti di un solo 
committente con il quale sono in corso rapporti di lavoro 
o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti 
periodi d’imposta, nonché con tutte le imprese a questo 
riconducibile, come nel caso di società che partecipano 
alla medesima holding societaria.Il regime forfetario non 
sarà più applicabile a partire dall’anno successivo a quello 
in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro; agli 
aderenti, inoltre, non si applica la fatturazione elettronica, 
al momento molto criticata da parte delle minoranze e, 
velatamente, anche dalla Lega.La tassazione al 15% sarà 
infine applicabile anche ai docenti i titolari di cattedre 
nelle scuole di ogni ordine e grado: questo, nelle 
intenzioni del legislatore di bilancio, per far emergere un 
mercato sommerso che, secondo il Codacons, nel 2018 si è 
attestato a circa 950 milioni di euro.
La Legge di Bilancio ha inoltre introdotto, a fianco 
dell’imposta al 15%, una seconda tipologia di tassazione 
agevolata rispetto alle attuali norme: in particolare, è stata 
inserita un’imposta sostitutiva – dell’imposta sul reddito, 
dell’IRAP e delle addizionali regionali e comunali – per gli 
imprenditori individuali e gli esercenti di arti e 
professioni, con ricavi superiori a 65 mila euro e fino a 
100 mila euro, con un’aliquota al 20%; la disciplina troverà 
però applicazione solo dal 2020. Saranno esclusi da tale 
regime coloro che si avvalgono di regimi forfettari o 
speciali ai fini IVA e i soggetti non residenti nell’Unione 
europea o nei Paesi dell’Accordo sullo Spazio economico 
europeo; inoltre, l’esclusione prevista anche per la flat tax 
per società che fanno parte di holding e per i dipendenti o 
ex dipendenti, si applica anche in questa seconda 
categoria di tassazione (continua...)
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I ricavi e compensi di cui sopra, inoltre, non saranno 
soggetti a ritenuta d’acconto; sarà invece obbligatoria 
la fatturazione elettronica.
Già dall’analisi di questi primi due regimi emerge come la 
promessa di creare un sistema di tassazione piatta, al 
momento, sia assolutamente non mantenuta: infatti, il 
Governo, ha creato in questo modo un vero e proprio 
sistema di tassazione progressiva, limitato a certe 
categorie, sulla base dei ricavi.
Il Governo ha introdotto, infine, un ulteriore e terzo 
regime di tassazione: si tratta di un’imposta sostitutiva sui 
redditi da pensione di fonte estera, per coloro che 
trasferiscono la loro residenza in uno dei moltissimi 
Comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 
20 mila abitanti; in questo caso si tratta di un regime 
opzionale e non obbligatorio e l’aliquota sarà del 7 per 
cento. Con questa misura, l’Italia vuole invertire 
il trend degli ultimi anni che ha portato moltissimi 
pensionati italiani a trasferirsi in Portogallo e in Tunisia, 
in particolar modo, a seguito delle politiche estremamente 
favorevoli per coloro che decidessero di spostare la 
propria residenza all’estero: in questo modo, il Governo 
tenta di ripopolare i piccoli Comuni del Sud Italia e al 
contempo di portare capitali esteri nel Bel Paese.
Coloro che esercitano questa opzione saranno inoltre 
esentati dall’imposta sul valore degli immobili all’estero e 
da quella sul valore dei prodotti finanziari e conti correnti 
detenuti all’estero.

Le maggiori entrate derivanti da questa misura saranno 
destinate, secondo una precisa disposizione della Legge di 
bilancio, al finanziamento delle Università del 
Mezzogiorno con almeno un dipartimento in discipline 
tecnico-scientifiche o sociologiche. Come si può notare, il 
Governo ha istituito tre diversi regimi di tassazione, 
sostanzialmente progressiva, (a cui si aggiunge il regime al 
5% per le start-up, per i primi cinque anni di attività, che 
era stato previsto dai precedenti Governi), da cui però è 
esclusa una buona fetta di contribuenti, fra cui i lavoratori 
dipendenti e le famiglie: inoltre, uno dei tre regimi, 
partirà solo nel 2020. Al contrario, in particolar modo 
dalle parole del Vicepremier leghista, la promessa che 
emergeva era quella di avviare fin da subito – quindi nel 
2018 – la Flat tax per le imprese e dal 2019 per tutte le 
famiglie; per quanto riguarda le famiglie, invece, dalle 
parole del senatore Bagnai, sembra che la tassazione 
piatta partirà dal 2020, però, al momento, non c’è alcuna 
conferma dal Governo. Pertanto, alla luce sia del ritardo 
nell’applicazione della tassazione alle famiglie che, 
soprattutto, della platea ristretta a cui si applicheranno i 
regimi di tassazione progressiva analizzati, la promessa 
è non mantenuta.

CheckPoint è stato fondato a settembre 2018 e lanciato in occasione del traguardo dei 100 giorni del Governo 
presieduto da Giuseppe Conte. L’impegno è verificare le promesse pronunciate dai membri del governo, per 

monitarle nel tempo e controllare la loro attuazione. Sono divise in quattro categorie: mantenuta, in corso, in attesa, 
non mantenuta. I risultati sono disponibili sulla www.checkpointpromesse.it



REDDITO DI CITTADINANZA 
E NUOVE PROFESSIONALITÀ: 

10MILA ASSUNZIONI PER FARLO FUNZIONARE

d i   L a b P a r l a m e n t o

Misura di investimento o semplice sussidio economico? In 
attesa della pubblicazione ufficiale del decreto legge 
istitutivo del reddito di cittadinanza, una tra le misure più 
attese dall’opinione pubblica ha assunto nelle ultime ore 
contorni sempre più definiti, allargando così anche il 
dibattito sulle differenti implicazioni economiche insite 
nel provvedimento.
Quello che è stato definito, nel corso dell’evento di Roma 
del M5S dedicato al Reddito di cittadinanza, “una 
rivoluzione per il mondo del lavoro italiano”, avrà infatti 
degli effetti che potremmo chiamare impropriamente 
“indotti” sul mercato del lavoro, dal momento che 
l’erogazione del reddito di cittadinanza, che ricordiamo 
avrà la forma di un sussidio, verrà subordinata 
all’accettazione da parte del richiedente di “formarsi”, allo 
scopo di trovare quanto prima un impiego.

A ben guardare, ancora prima della sua entrata in vigore e 
piena operatività, il Reddito di cittadinanza – per gli amici 
il RdC – avrà quindi bisogno, per la sua attivazione, di una 
riforma strutturale che ha come punto di partenza 
proprio il riordino e il potenziamento del sistema dei 
Centri per l’impiego, con la conseguente creazione di 
nuovi posti di lavoro.
Tralasciando quindi, in questa sede, gli effetti diretti che 
l’introduzione del reddito di cittadinanza, a partire dal 
prossimo aprile, avrebbe in termini di moltiplicatore sulla 
spesa pubblica e sul Pil potenziale, ci soffermeremo 
sull’effetto-crescita del reddito di cittadinanza, con 
particolare riferimento alla creazione di nuove professioni 
e al rinnovo di quelle già esistenti.
Condizione necessaria – ma non sufficiente – alla stessa 
operatività del RdC è, come si è detto, il rilancio dei Centri 
per l’impiego, anello debole del mercato del lavoro 
italiano e destinatari di circa un miliardo l’anno – dei nove 
stanziati complessivamente per il RdC, per ciascuno degli 
anni 2019 e il 2020 (continua...)

L’effetto indotto del Reddito di cittadinanza sui 
centri per l’impiego e i “tutor”10 mila nuove 
assunzioni per farlo funzionare. Tempi stretti per 
il piano di ristrutturazione del mercato del lavoro
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In particolare, tra le misure che avranno un impatto 
immediato sul contesto lavorativo italiano, ci 
sarà un piano di assunzioni straordinario – dagli attuali 
8/9mila si dovrebbe arrivare ai circa 16/18mila dipendenti 
-, l’inserimento di nuove figure professionali (come 
psicologi, assistenti sociali, operatori del mercato del 
lavoro) e l’adeguamento tecnologico dei stessi Centri per 
l’impiego. Saranno quindi questi Centri i luoghi fisici, 
individuati dal Governo, che recepiranno la dichiarazione 
di immediata disponibilità dei richiedenti e che si 
occuperanno della firma dei Patti per il lavoro – un patto 
di servizio personalizzato – o dei Patti per l’Inclusione 
Sociale – che includono, oltre agli interventi per 
l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, gli 
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.
C’è poi un nuovo soggetto che, insieme ai Centri per 
l’impiego, svolgerà un ruolo chiave per l’inserimento – o il 
reinserimento – del beneficiario del Rdc nel mondo del 
lavoro: è la figura, di nuova istituzione, del “tutor” o 
“navigator” il cui compito sarà quello di fare assumere nel 
più breve tempo possibile il proprio assistito.  Per far 
questo, il tutor affiancherà il beneficiario del reddito di 
cittadinanza, accompagnandolo ai Centri per l’impiego o 
nei centri di formazione, ed avrà la possibilità di 
comunicare anche con gli imprenditori locali per stipulare 
una sorta di patto tra lo stesso tutor e il datore di lavoro.

 I tutor avranno quindi un ruolo di “guida” e si dovranno 
occupare della sorveglianza di coloro che accederanno 
alla misura di sostegno al reddito. Stando a quanto 
annunciato dallo stesso prof. Mimmo Parisi direttore del 
National Strategic Planning and Analysys Research Center 
dell’Università del Mississippi e designato quale prossimo 
direttore l’Agenzia nazionale per le politiche attive del 
lavoro (ANPAL), i navigator saranno strutture non solo 
fisiche ma anche virtuali e dovrebbero diventare operativi 
tra maggio e giugno di quest’anno.
Sebbene non si conoscono ancora i dettagli sui criteri per 
le loro assunzioni, i navigator da assumere e stabilizzare, 
dovrebbero essere circa diecimila: 4 mila dovrebbero 
essere assunti a tempo indeterminato e lavoreranno 
presso i Centri per l’impiego; gli altri 6mila lavoreranno 
invece per l’Anpal, agenzia statale per le politiche del 
lavoro.
 
La stessa Agenzia nazionale per le politiche attive del 
lavoro avrà infatti un ruolo di primo piano in questo 
processo di ristrutturazione del mercato: sarà infatti 
l’Anpal l’agenzia autorizzata alla spesa per la 
contrattualizzazione di nuove professionalità necessarie 
ad organizzare l’avvio del RdC, anche con il compito di 
seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di 
lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale 
(continua...)
 

               Un nuovo soggetto svolgerà un ruolo chiave per l’inserimento – o il 
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Per consentire l’attivazione e la gestione dei richiamati 
Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, il 
Governo ha inoltre previsto la creazione di due 
piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l’Anpal 
nell’ambito del Sistema informativo per il coordinamento 
dei centri per l’impiego, e l’altra presso il Ministero del 
lavoro nell’ambito del Sistema informativo unitario dei 
servizi sociali, per il coordinamento dei comuni, con 
l’obiettivo di condividere sia tra le amministrazioni 
centrali e i servizi territoriali sia, nell’ambito dei servizi 
territoriali, tra i centri per l’impiego e i servizi sociali, le 
relative informazioni.

 Infine, oltre alle misure di rafforzamento dei Centri per 
l’impiego e dell’Anpal, che si tradurranno in nuove 
assunzioni, è lecito attendersi anche un potenziamento 
degli altri due canali aperti per le richieste del RdC e 
strettamente coinvolti nel processo di ristrutturazione: gli 
sportelli delle Poste e i Caf convenzionati con l’INPS.
Quello che è certo, è che se verrà rispettata la scadenza di 
aprile per l’inizio dell’erogazione ai beneficiari del RdC, il 
piano di assunzioni e di ristrutturazione dei centri per 
l’impiego dovrà procedere a tempi record per evitare 
l’effetto impasse legato ai 5 milioni di potenziali 
beneficiari, al di sotto della soglia di povertà.
 

 In particolare, tra le 
misure che avranno un 
impatto immediato sul 
contesto lavorativo 
italiano, ci sarà un piano 
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16/18mila dipendenti -, 
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Centri per l’impiego



FLAT TAX: LA “TASSA PIATTA” CHE SPOPOLA 
NELL’EUROPA DELL’EST

d i   S t e f a n o  B r u n i

La chiamano semplicemente Flat Tax, anche se quella 
italiana non è proprio una “tassa piatta”.
Come è stato già anticipato dallo studio di CheckPoint 
Promesse per LabParlamento si tratta infatti di un 
“esperimento fiscale” piuttosto diverso da quello ideato da 
Milton Friedman nel 1956, ma anche dal concetto di Flat 
Tax “pura” (stessa aliquota per redditi da lavoro, da 
impresa e redditi finanziari e cancellazione di qualsiasi 
detrazione e deduzione fiscale) cui avevano pensato, circa 
25 anni dopo, Hall e Rabushka.
Anche se con declinazioni diverse, però, l’originaria idea 
dell’economista Friedman ha attirato più di venti Paesi nel 
mondo, che hanno a loro modo sperimentato la “tassa 
piatta”. Le motivazioni che hanno spinto a questa scelta i 
governi sono diverse.

Alcuni hanno sostenuto questa scelta perché credono che 
porti effetti benefici sull’evasione, stimolo agli 
investimenti, al lavoro e sul Pil, altri ne hanno esaltato le 
doti di “semplicità”, altri ancora il contributo alla 
riduzione dei costi della macchina amministrativa e 
fiscale. Tanti altri, però, non hanno valutato positivamente 
l’aliquota unica, evidenziandone la non progressività e il 
mancato stimolo all’economia e alla contrazione 
dell’evasione fiscale.
 
 
Alla fine, il quadro che ne è venuto fuori, soprattutto 
grazie ad una serie di studi realizzati sul tema dalla Bce e 
dal Fondo monetario internazionale, è che la Flat Tax è 
piaciuta e piace soprattutto ai Paesi dell’Est Europa.
Probabilmente, si dice, perché i Paesi appartenenti, quasi 
tutti, all’ex blocco sovietico volevano inviare un segnale di 
radicale cambiamento politico ed economico, celebrando 
così il passaggio da una economia più “centralizzata” ad 
una ispirata al mercato (continua...)

Nessuno applica la Flat Tax “pura”. La tassa piatta 
si afferma nell’est europa: in Russia ha funzionato 
e funziona, in Slovacchia è stata abbandonata nel 
2014. Lituania e Lettonia le prime ad introdurre, 
nel 1994, l’aliquota unica, che però coincide con 
quella massima del precedente sistema 
progressivo
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I risultati derivati da queste scelte, però, non sono stati 
univoci. In alcuni casi, infatti, il sistema ha dato effetti 
positivi, in altri casi meno.
In Russia (unica grande economica a introdurre la Flat 
Tax), per esempio, la misura ha funzionato, sta 
continuando a funzionare a 
dimostrazione del fatto che si è 
messo in moto il meccanismo 
virtuoso a fondamento della 
struttura della aliquota unica. 
Introdotta nel 2001, la Flat Tax 
in Russia è stata applicata sui 
redditi delle persone eliminando 
le precedenti quattro aliquote 
(comprese tra il 12% e il 30%)
 in favore di una singola al 13%. 
Sul fronte delle imprese, invece, 
la tassazione che era il 15%, fu 
aumentata, con la riforma del 2001, 
35% per poi ridiscendere al 24% 
nel 2007. Lo stesso non può dirsi però per quanto riguarda 
l’esperienza della Slovacchia che ha introdottola Flat Tax 
nel 2004 per poi tornare al sistema a più aliquote nel 2014.
In verità, la Slovacchia è forse il Paese che più si è 
avvicinato alla proposta di Hall e Rabushka, introducendo 
un’aliquota del 19% per i redditi delle persone fisiche 
(prima c’erano tre aliquote dal 10 al 38%), per le imprese 
(dal 25%) e per l’Iva (era al 14%) e ampliando la no tax area 
e introduce pochissime deduzioni. Questo sistema ha ben 
funzionato tra il 2004 e il 2009, periodo in cui la 
Slovacchia ha registrato una importante crescita 
economica, registrando però poi delle problematiche a 
partire già dal 2008, costringendo il Governo a fare marcia 
indietro e a ritornare, nel 2014, al sistema delle imposte 
progressive. Cosa però non abbia funzionato non è 
univocamente dimostrato, né chiaro fino in fondo.
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È chiara invece la scelta fatta da Estonia, Lituania e 
Lettonia che per prime, nel 1994, hanno introdotto la Flat 
Tax anche se in Lituania ed in Lettonia l’aliquota 
individuata coincide con quella massima del precedente 
sistema progressivo: 33% (Lituania) e  25% (Lettonia). 
Diversa invece la situazione in Estonia dove l’aliquota 
fissata è al 26% (la precedente aliquota massima era al 
33%). Permangono però nel sistema le detrazioni e le 
deduzioni che rendono “non pura” la Flat Tax, ma hanno il 
merito di mantenere la progressività del sistema.
Quanto agli effetti distributivi, un documento dell’Ocse 
indica che le imposte progressive tendono a produrre 
benefici soprattutto per la “classe media” e che nel caso 
dei Paesi dell’Est Europa è stata proprio la categoria di 
contribuenti più colpita dalla Flat Tax. Secondo invece il 
Fondo monetario internazionale, gli effetti distributivi 
sono “complessi” e difficili da declinare.
 
 
 
Alla prova pratica, però, quella cioè della realtà vissuta, 
emerge che in generale i Paesi che hanno introdotto la 
Flax Tax (con una aliquota molto bassa rispetto al sistema 
precedente), ampliando la no tax area (Russia, Serbia, 
Ucraina, Slovacchia, Georgia, Romania, Macedonia e 
Montenegro) hanno ottenuto consistenti benefici per le 
categorie di contribuenti più ricche e per quelle con bassi 
redditi. Per ora, dunque, nei Paesi occidentali la scelta 
della Flat Tax è molto poco gettonata, ed in effetti anche 
quella introdotta in Italia non è una vera e propria “tassa 
piatta”.
 
 
 
 

Anche se con 
declinazioni 

diverse, però, 
l’originaria idea 
dell’economista 

Friedman ha 
attirato più di 
venti Paesi nel 

mondo, che 
hanno a loro 

modo 
sperimentato la 

“tassa piatta    



REDDITO 2.0, LA VECCHIA E LA NUOVA 
PROPOSTA DEL MS5. COSA CAMBIA 

RISPETTO ALLE IDEE INIZIALI?

d i  A l e s s a n d r o  A l o n g i

Al grido di «Nessuno deve rimanere indietro!» uno stuolo 
di 50 senatori, ovvero l’intero gruppo del Movimento 5 
Stelle, presentava nell’emiciclo di Palazzo Madama quello 
che da li a breve sarebbe diventato il cavallo di battaglia 
della futura compagine di governo: siamo nell’ottobre 2013 
e il disegno di legge intitolato “Istituzione del reddito di 
cittadinanza nonché delega al Governo per l’introduzione 
del salario minimo orario” è il n. 1148. «Uno Stato, il cui 
scopo è prendersi cura dei cittadini che ne fanno parte, 
non deve lasciare nessuno indietro» è la premessa etica 
sulla quale si basa un articolato lungo 20 disposizioni.

È da li che bisogna partire per comprendere come si sono 
tradotti (o infranti), nella dura realtà di governo, i sogni 
del popolo grillino in merito al tema della lotta alla 
povertà, al salario minimo orario (9€ l’ora) e al diritto 
all’abitazione, questi ultimi due argomenti, in particolare, 
dimenticati dal decreto-legge che ha istituito il Reddito di 
cittadinanza e la c.d. “Quota 100”.
 
Nella proposta di legge il Rdc – a livello ideale, futuro e 
auspicabile – è concepito come uno strumento  
«universale, individuale e incondizionato, ossia destinato 
a tutti i residenti adulti a prescindere dal reddito e dal 
patrimonio, non condizionato al verificarsi di condizioni 
particolari e non subordinato all’accettazione di 
condizioni». Auspici troppo aulici, smentiti facilmente 
cinque anni dopo. Già nel 2013 la realtà aveva superato la 
fantasia per cui – analogamente ad oggi – il sussidio 
veniva riconosciuto ai nuclei familiari tenendo conto di 
diversi parametri. Il reddito minimo pensato per dare a 
tutti una vita dignitosa veniva fissato in una cifra che in 
nessun caso doveva essere inferiore a 9.360 euro netti 
annui, ovvero 780€ mensili (art. 3, comma 3 del ddl), cifra 
da rivalutare anno per anno (continua...)

Rispetto alla proposta del 2013 presentata in 
Senato dal M5S, il decreto che istituisce il reddito 
di cittadinanza differisce sotto diversi punti di 
vista, che allontanano quanto approvato dall’idea 
originaria. Forse perché la realtà di governo 
impone riflessioni non prevedibili in campagna 
elettorale?
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Ma cinque anni dopo il film appare diverso: non solo la 
cifra di 9.360€ non è più un’asticella in deroga alla 
quale non si può andare (e tantomeno rivalutare), ma 
essa può decrescere sino ad arrivare a 480€. La 
differenza tra il dire è il fare, in tale ambito appare 
piuttosto netta, a partire proprio dalla modifica del 
linguaggio usato: dal «in ogni caso, non può essere 
inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti» nella 
proposta del 2013 a «in ogni caso non può essere 
complessivamente superiore ad una soglia di euro 
9.360 (seppur moltiplicato per il fattore di 
equivalenza)» nel decreto approvato. Lontano, dunque, 
il sogno dei 780€ mensili: un single, con casa di 
proprietà, potrà beneficiare di una cifra massima di 
500€ al mese. Secondo le ultime stime, si calcola che 
potrebbero ricevere il Rdc 1,7 milioni di famiglie, per 
un totale di quasi 5 milioni di persone, ovvero una 
media di 98€ al mese, tenendo conto dei fondi stanziati 
per l’anno corrente pari a 5,9 miliardi. Cifre ben 
lontane dalle previsioni e che potrebbero 
ulteriormente diminuire. L’inciso dell’art. 12 del 
decreto parla chiaro: qualora le domande fossero 
troppe la cifra complessiva stanziata non cambierà, si 
ridurranno soltanto gli importi.
In relazione ai beneficiari, nel 2019 si allarga la platea 
contrariamente ad un approccio più restrittivo 
riscontrabile nella proposta del 2013: un lustro fa i 
soggetti beneficiari sarebbero dovuti essere, oltre ai 
cittadini italiani, anche quelli europei, insieme a quelli 
provenienti da Paesi che avevano sottoscritto 
convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. 
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Nell’attualità, invece, la platea si estende, sino a 
ricomprendere i residenti in Italia da almeno 10 
anni (art. 2, co. 1), un allargamento non di poco 
conto con buona pace dei leghisti che assisteranno 
impotenti a 259.000 stranieri beneficiare del reddito di 
cittadinanza.
Diversa, ancora, la durata della misura, 
temporalizzazione che il governo giallo-verde ha 
dovuto necessariamente prendere in considerazione 
una volta al governo: nella proposta a cinque stelle del 
2013 il reddito di cittadinanza è erogato sine die, 
ovvero sino a quando il beneficiario si fosse trovato in 
condizioni di povertà (art. 8 ddl). Nella più realistica 
previsione approvata dal Consiglio dei ministri il 17 
gennaio il sussidio ha una durata ben stabilita, ovvero 
18 mesi, rinnovabili (continua...)
 

https://www.labparlamento.it/


Sulle modalità di erogazione del sussidio, nel 2013 i 
senatori del Movimento sembravano restii al 
pagamento del sostegno su una carta magnetica, 
criticando la base stessa di tale modus operandi nato 
nel 2008 («l’introduzione della carta acquisti non ha 
costituito e non costituisce un intervento adeguato alla 
situazione di grave emergenza sociale») e, di 
conseguenza, proponevano il pagamento del Reddito 
in contanti presso qualsiasi ufficio postale o con 
accredito su conto corrente. Nella versione di oggi, 
come noto, assistiamo ad un “ritorno alle origini”, con 
la corresponsione della somma riconosciuta al nucleo 
familiare versata direttamente sulla “Carta Rdc”, con 
possibilità di prelievo sino a 100€ al mese. Incidente 
diplomatico, invece, sulla possibilità di spendere parte 
del reddito in acquisti “immorali” come il gioco 
d’azzardo: leggendo il decreto pare sia possibile 
strisciare la tessera anche per una partita alle slot 
machine, mentre nelle slide presentate dal 
Governo tale possibilità pare preclusa. Sul punto, più 
sobriamente, il progetto di legge del 2013 tace.
 
 
 
Parzialmente diverso, infine, il ruolo svolto dal 
percettore del Rdc nei confronti del mercato del 
lavoro: nel decreto approvato, il richiedente del 
sussidio firmerà un “patto per il lavoro” che si 
svilupperà tramite percorsi formativi, ricerca attiva di 
un lavoro e l’accettazione di tre proposte “congrue”, 
una delle quali anche a migliaia di km da casa.
 
 
 

CAPITALI LONTANE 22

L ' E V O L U Z I O N E  D E L  R D C

Nelle idee del 2013 i beneficiari dovevano limitarsi a 
«fornire immediata disponibilità al lavoro presso i 
centri per l’impiego territorialmente competenti», 
imboccando un percorso di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo. Si decadeva dal beneficio se 
si fossero sostenuti più di tre colloqui con palese 
volontà di ottenere un esito negativo, ovvero qualora 
fosse stata rifiutata la terza offerta di lavoro 
consecutiva ritenuta congrua, intendendosi con tale 
definizione la proposta lavorativa oltre i 50 chilometri 
dalla residenza del soggetto (e raggiungibile a meno di 
80 minuti con i mezzi pubblici, art. 12, co. 2 ddl). Nella 
nuova formulazione del 2019, la “congruità” si estende 
a 100km per le proposte professionali entro il 6° mese 
di sussidio, 250 km oltre il 6° mese, con possibilità di 
estensione all’intero territorio nazionale dopo il 18° 
mese (art. 4, co. 9). Previsioni ben lontane, quindi, dagli 
80 minuti di autobus o treno immaginati solo cinque 
anni fa.
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REDDITO DI CITTADINANZA, STORIA DI UNA 
PROMESSA MANTENUTA (IN PARTE): 

LO STUDIO DI CHECKPOINT PROMESSE

d i   C h e c k  P o i n t  P r o m e s s e

Il significato del termine “reddito di cittadinanza” (RdC), 
nome con cui il movimento 5 stelle ha chiamato una delle 
sue principali proposte di legge fin dal 2103, ha poco a che 
vedere con il provvedimento approvato dal Governo Conte 
a inizio 2019. Per reddito di cittadinanza, o in inglese basic 
income, si intende generalmente il reddito di base che 
uno stato garantisce, su base individuale, a tutti i suoi 
cittadini, senza verifiche su altri redditi o patrimoni, e 
senza l’impegno di trovare un lavoro per i disoccupati. 
Sebbene la crisi economica del 2008, lo stato del mercato 
del lavoro e i timori di una sempre maggiore automazione 
delle professioni negli ultimi anni abbiano aperto un 
acceso dibattito sulla possibilità e sulla necessità di un 
reddito di base, e a parte i casi pilota come quello 
finlandese, nel mondo solo la ricca Alaska lo garantisce ai 
suoi abitanti. Una misura di questo tipo, estesa a tutti i 
cittadini, avrebbe un costo enorme. Per l’Italia Tito Boeri e 
Roberto Perotti, su Lavoce.info, hanno stimato che un 
reddito di cittadinanza di 500 euro al mese, dato a tutti i 
maggiorenni – 50 milioni di persone – possa costare 300 
miliardi di euro, il 20% del Pil.

Più diffuso, soprattutto in Europa e in varie forme, è 
invece il reddito minimo garantito. A questo gruppo si 
aggiungerà anche il reddito di cittadinanza promosso dai 
5Stelle. Il reddito minimo è infatti cosa molto diversa dal 
reddito di base: si tratta di soldi che uno Stato elargisce 
solo ai cittadini al di sotto di un certo reddito per aiutarli a 
raggiungere una soglia minima di sicurezza economica e 
per facilitarli nella scelta di un lavoro dignitoso. Un aiuto 
di questo tipo può essere più o meno condizionato, ma chi 
lo riceve deve seguire delle regole per continuare a 
percepirlo, come impegnarsi a trovare un lavoro, 
iscriversi ai centri per l’impiego e accettare un’offerta 
congrua su un numero n di proposte, in un certo lasso di 
tempo. Il principio del reddito di cittadinanza appena 
approvato è proprio questo ed è paragonabile a un esteso 
sussidio di disoccupazione, limitato nel tempo e 
condizionato. Una cosa che non in molti ricordano è che 
una misura simile l’Italia già ce l’aveva, voluta dal governo 
Gentiloni. Era il Rei, il Reddito di inclusione. Il Rdc andrà 
a sostituirlo, aumentando la copertura e diventando 
l’unica misura di contrasto alla povertà nel nostro paese. 
Ma il reddito di cittadinanza, bandiera storica del 
MoVimento 5Stelle, è sempre stato immaginato in questo 
modo? Non proprio (continua...)

Dalla campagna elettorale al decreto legge meno 
fondi e più paletti per la misura-simbolo del 
Movimento 5 Stelle.
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La proposta è stata una delle prime e di maggior 
impatto del MoVimento, un totem fondativo si 
potrebbe dire. L’idea del reddito di cittadinanza 
prende forma prima dell’entrata dei 5Stelle in 
parlamento e su Youtube si trovano alcuni video del 
2013 in cui Beppe Grillo, impegnato in diverse 
campagne elettorali, parla di dare “1000 euro al mese 
ai giovani”, per tre anni, per aiutarli nella scelta di un 
lavoro non sfruttato, se non proprio a liberarli 
dall’assillo di trovare lavoro.
Il reddito di cittadinanza viene ovviamente incluso 
anche nei “20 punti per uscire dal buio”, che sono 
l’asse portante del programma elettorale con cui il 
MoVimento si presenta alle politiche del 2013. 
È sempre del 2013, con il M5S all’opposizione, la prima 
proposta di legge che ha per oggetto il RdC. Il Ddl è il 
1148 del 23 ottobre 2013. Al secondo comma del primo 
articolo si legge che “Il reddito di cittadinanza è 
finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza 
e l’esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la 
libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto 
all’informazione, all’istruzione, alla formazione…”. 
Secondo questa proposta i beneficiari sarebbero stati 
cittadini italiani, europei o di paesi terzi con cui l’Italia 
avesse trattati bilaterali di sicurezza sociale, 
maggiorenni, disoccupati o inoccupati, e comunque 
con un reddito inferiore o uguale alla soglia di povertà, 
stimata in 9.360 euro annui; persone, cioè, che 
percepiscono meno di 780 euro mensili. La stessa 
soglia vale anche per i nuclei familiari. Il Rdc qui 
pensato prevedeva in sostanza un assegno di 780 euro 
o un’integrazione al reddito fino a quella cifra. Un’altra 
cosa che salta agli occhi è la durata del Rdc che, 
ipoteticamente, poteva essere illimitato nel tempo, fino 
a quando non fossero venute a mancare le condizioni 
per riceverlo.
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Ovvero fino allo sforamento del reddito minimo annuo.
Cinque anni dopo, nel Contratto di 
governo (pag.34), siglato dai 5Stelle e dalla Lega nel 
2018 al momento della formazione dell’esecutivo, il 
reddito e le pensioni di cittadinanza sono illustrati in 
poco più di una pagina e in modo molto generale. Si fa 
riferimento ai 780 euro al mese come tetto massimo 
per persona, ma lo spirito è molto diverso e si 
chiarisce, nelle prime due righe, che la misura “è 
rivolta ai cittadini italiani al fine di reinserirli nella vita 
sociale e lavorativa del Paese”. I punti certi pochi: chi 
percepisce il Rdc dovrà accettare un lavoro 
dopo massimo tre proposte nell’arco di 2 anni, e 
verranno anche stanziati 2 miliardi per riformare i 
centri per l’impiego.Per comparare la misura 
approvata a quella promessa è utile fare riferimento, 
oltre che alla proposta di legge del 2013, anche al più 
recente documento informativo postato sul Blog delle 
Stelle in vista dell’ultima campagna elettorale. Il 
documento si basava sulla proposta depositata nella 
scorsa legislatura e la illustrava in modo semplificato. 
Si stimava che il reddito sarebbe costato 16 miliardi e 
che lo avrebbero percepito 9 milioni di persone, come 
ripetuto poi più volte da Di Maio.
Anche i requisiti per fare domanda rimanevano gli 
stessi del Ddl 1148, così come i benefici. Si faceva 
riferimento alla soglia delle tre proposte di lavoro, 
entro le quali bisognava accettare un’offerta, ma non si 
davano invece limiti temporali.Alla fine, nella legge di 
bilancio 2019 sono stati stanziati 6 miliardi per l’anno 
in corso, 7 e mezzo per il 2020 e quasi 8 per il 2021. La 
platea, per forza di cose, si è ridotta: ne beneficeranno 
tra i 4,5 e i 6 milioni di italiani, ovvero 1,4 milioni di 
nuclei familiari. In che modo funzionerà? Con vincoli 
più stretti per accedervi, una durata limitata e qualche 
taglio (continua...)
 



 Se da una parte la platea sembra allargarsi, visto che 
oltre a cittadini italiani ed europei vengono inclusi 
anche immigrati lungosoggiornanti (in Italia da 
almeno 10 anni), dall’altra una nuova clausola prevede 
per tutti l’obbligo di aver abitato in Italia in modo 
continuativo negli ultimi 2 anni. Inoltre, per essere 
beneficiari di Rdc nel 2019 non sarà sufficiente avere 
un ISEE annuo inferiore a 9.360 euro, come persona 
singola o nucleo familiare. Non bisognerà avere un 
patrimonio immobiliare, fatta salva la prima casa, 
superiore ai 30.000 euro e uno finanziario superiore ai 
6.000 euro. Altre discriminanti saranno l’acquisto 
negli ultimi due anni di una moto di cilindrata 
superiore ai 250 cc e di un’auto superiore a 1600 cc nei 
6 mesi prima della richiesta, intestate a un 
componente della famiglia. È specificato poi che “Il 
beneficio economico non può essere 
complessivamente superiore a 9.360 euro annui”. 
Questo beneficio si compone di due parti: di un 
assegno di massimo 500 euro al mese e di un 
contributo per l’affitto di 280 euro o di uno per il 
mutuo di 150.
 
 
Rispetto alle tabelle allegate alla proposta 5Stelle del 
2013 e al già citato documento salta poi agli occhi il 
taglio dei contributi alle famiglie numerose.
Se prima una famiglia composta da due adulti a reddito 
zero e un figlio maggiorenne avrebbe potuto ricevere 
fino a 1560 euro mensili, con il Rdc approvato ne 
potranno ricevere solo 1180; così, per una famiglia 
composta da due adulti, un figlio maggiorenne e uno 
minorenne l’assegno sarà di 1280 euro a fronte dei 1794 
immaginati nel 2013.
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Per quanto riguarda la ricerca di lavoro, anche i criteri 
per l’accettazione delle proposte cambiano. Se 5 anni fa 
era definita congrua una proposta entro i 50 km 
dall’abitazione oggi lo è un’offerta di lavoro entro i 100 
kilometri dalla residenza nei primi 6 mesi di 
erogazione del reddito, entro i 250 oltre il sesto mese, e 
in tutto il territorio nazionale se il Rdc viene rinnovato 
dopo 18 mesi. Giocoforza i tagli sono ricaduti anche sui 
fondi per i centri dell’impiego: un miliardo stanziato 
invece dei due promessi.Per ora possiamo dire, 
aspettando di vedere se e quanto funzionerà il RdC, 
che il M5S ha ottenuto una discreta vittoria sul piano 
politico, riuscendo a far approvare la sua norma 
simbolo a meno di un anno dall’inizio della legislatura. 
Come si è visto, ci sono delle differenze tra il RdC 
approvato e quello proposto e promesso in 
precedenza, soprattutto per quanto riguarda le 
condizioni per accedervi e il contributo percepito. 
Nonostante questo, l’impianto della misura non è stato 
stravolto, e la promessa può considerarsi in parte 
mantenuta. 
 
 
Un’ultima cosa da sottolineare, ma non meno 
importante, riguarda il piano comunicativo. Il M5S, dai 
primi anni della sua nascita fino all’approvazione del 
decreto, è riuscito a mantenere l’esclusiva su una 
norma di questo tipo che, grazie alla riconoscibilità del 
nome, è diventato quasi un brand. Il partito di Grillo si 
è intestato il termine “reddito di cittadinanza” anche 
se, quasi da subito, quello che proponeva di fare non lo 
era per niente. Così come non lo è quello approvato.
 



UN SOGNO CHIAMATO REDDITO

d i   A l e s s a n d r o   A l o n g i

Tutti hanno cercato la dama per il gran Ballo, ovvero 
l’addio alla povertà delle famiglie italiane ma pochi, sin 
ora, sono riusciti a trovarla. Tanti valzer, polke e mazurke 
che probabilmente non hanno sortito gli esiti sperati se, 
da qualche giorno, è stata predisposta una nuova misura 
per combattere la miseria sociale. Ci prova adesso, infatti, 
l’esecutivo giallo-verde con l’iniziativa approvata lo scorso 
17 gennaio per mezzo del decreto-legge che istituisce il 
reddito di cittadinanza. Ennesimo esperimento o 
soluzione del problema? Arduo ancora esprimersi, specie 
guardando le esperienze del passato.
È morto nella culla il Reddito di inclusione (REI) approvato 
in conclusione della passata legislatura e operativo dal 1° 
giugno 2018, sussidio che rappresenta il più giovane 
antenato del Rdc. 

Il REI presentava caratteristiche per molti aspetti simili al 
RdC, seppur con gradazioni diverse: un beneficio 
economico (tra 200€ e 500€), erogato mensilmente 
attraverso una carta di pagamento elettronica (così come 
la nuova carta prevista da Di Maio e analoga alla vecchia 
(Social Card) in tandem con un progetto personalizzato di 
attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al 
superamento della condizione di povertà. I soggetti 
beneficiari, nella sostanza, dovevano impegnarsi 
attivamente per conseguire una qualifica e trovare un 
impiego, secondo un progetto ad personam 
appositamente predisposto per loro. Per averne accesso il 
soggetto doveva stare al di sotto di un Isee di 6.000€, 
possedere un patrimonio immobiliare non superiore a 
20.000€ e depositi, conti correnti e titoli non superiori a 
10.000€ (ridotti a 8.000€ per una coppia e a 6.000€ per un 
single). La durata della misura era stata fissata in 18 mesi, 
superati i quali non poteva essere rinnovata se non 
trascorsi almeno sei mesi (continua...)

Non sono mancate, negli ultimi dieci anni, le 
iniziative legislative volte al contrasto alla povertà. 
SIA, REI, RDC: sigle dietro le quali si nascondono 
drammi personali a cui si fatica a dare risposta
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 Uguali, nella sostanza quindi, le condizioni di accesso 
tra RdC e REI (“ricchezza” familiare calcolata sulla base 
dell’ISEE, titoli e immobili), medesima l’impostazione 
di base (RdC e REI sono destinate al nucleo familiare 
più che al singolo componente), identica la durata (18 
mesi, rinnovabili) ma diversi negli importi (che, nel 
caso del RdC, può arrivare a 780€ al mese) e 
parzialmente diverso, ancora, il ruolo del soggetto in 
situazione di povertà nella ricerca di una occupazione, 
più attivo nel REI e meno protagonista nel RdC.
Un salto alla legge di Stabilità del 2016 (L. 208/2015) e 
ritroviamo il Sostegno per l’Inclusione Attiva 
(SIA), una misura di contrasto alla povertà che 
prevedeva l’erogazione di un beneficio economico 
(sempre tramite una card) alle famiglie in condizione 
di povertà nelle quali almeno un componente fosse 
stato minorenne oppure vi fosse stato presente un 
figlio disabile o una donna in stato di gravidanza 
accertata. 
 
 
Anche in questo caso, per godere del beneficio, il 
nucleo familiare del richiedente doveva aderire ad 
un progetto personalizzato di attivazione sociale e 
lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, 
individuati dai servizi sociali dei Comuni  in rete con 
gli altri servizi del territorio (i centri per l’impiego, i 
servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo 
settore, le parti sociali e tutta la comunità. In questo 
caso il requisito economico prevedeva un ISEE 
inferiore o uguale a 3.000€, l’assenza di beni durevoli 
di valore, e la cittadinanza italiana, comunitaria o 
straniera con 2 anni di residenza in Italia.
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Risale a dieci anni fa, invece, l’idea di far transitare 
l’argent su una tessera elettronica, dando via alla 
nascita di quei “bancomat sociali” così largamente 
diffusi in seguito. Padre del SIA, nonno del REI e 
bisnonno dell’invenzione grillina è la “Carta 
acquisti” (introdotta dal D.L. 112/2008), riservata ai 
cittadini di età pari o superiore a 65 anni e i bambini di 
età inferiore a 3 anni, ricaricata mensilmente di 40€ da 
utilizzare per gli acquisti di prima necessità, poi 
evolutasi in una “Carta acquisti sperimentale” (con il 
D.L. 5/2012), un beneficio bimestrale da 200 a 400 euro 
per ogni nucleo familiare privo di lavoro e con la 
presenza di almeno un minore (soglia ISEE di 3.000€ e 
un valore immobiliare inferiore a euro 30.000€).
Dieci anni di cifre, teoremi e asticelle che, 
implacabilmente, hanno determinato chi stava dentro 
o fuori le varie misure di volta in volta proposte, poche 
di queste davvero capaci di far uscire dal mero 
assistenzialismo la persona la cui dignità, forse, va 
ricercata al di là di un decreto.
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