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 Primo Piano

Quota 100, l’alt al cumulo esteso fino a 5 anni
Le pensioni. Oltre all’avvio della riforma della Fornero rinviato ad aprile 
il governo punta a ridurre la platea: con le modifiche a 270mila persone

Come cambia la manovra. Si lavora al controllo della spesa sulle misure
«assistenziali» per destinare risorse a sviluppo, imprese e investimenti

Davide Colombo
ROMA

Nessuna rimodulazione per “quota
100” tranne un disincentivo raffor-
zato: il divieto di cumulo tra pen-
sione e lavoro fino a 5 anni. I quoti-
sti che si ritireranno a 62 anni nel
2019 dovranno aspettare 5 anni per
poter sommare alla loro pensione
nuove entrate legate ad attività pro-
fessionali o di collaborazione sal-
tuaria. Il divieto scenderà di anno in
anno al salire dell’età fino ad azze-
rarsi in prossimità dei 67 anni,
quando cioè scatta il requisito per la
pensione di vecchiaia. 

Il governo resta confidente nel
fatto che nel primo anno di applica-
zione “quota 100” assorbirà meno
risorse di quanto previsto in legge
di Bilancio (6,7 miliardi nel 2019, 7
nel 2020). E per questo conferma lo
schema delle misure, già “pesate”
in una relazione tecnica nello sce-
nario a legislazione vigente per
quanto riguarda il meccanismo di
perequazione all’inflazione. Uno
schema coerente, secondo chi ha
lavorato al dossier, anche con

l’eventuale correzione della Nadef
entro l’Ecofin del 5 dicembre.

L’avvio in aprile delle nuove an-
zianità, le finestre mobili di tre mesi
per il settore privato e di sei mesi per
il settore pubblico (tre mesi di pre-
avviso e tre di differimento della
pensione) nonché l'uscita solo dal
30 settembre per il personale della
scuola, dovrebbero bastare per con-
tenere le domande fino a un terzo
della platea degli aventi diritto, con
un flusso potenziale di 250-270mila
nuovi pensionamenti. In termini di
spesa nel 2019 ci si potrebbe dunque
fermare a 5 miliardi o anche meno.
«Le flessibilità dei precedenti gover-
ni, dall'Ape sociale alle uscite antici-
pate per precoci e usuranti avevano
un budget di 1,8 miliardi e sono stati

spesi poco più di 600 milioni secon-
do i dati disponibili fino a luglio» ha
spiegato al Sole24Ore il sottosegre-
tario al Lavoro, Claudio Durigon. 

L’obiettivo non dichiarato è tra-
ghettare da “quota 100” ai 41 anni
per tutti previsto nel contratto di
governo entro il 2023, quando oltre
il 60-65% dei nuovi pensionati
avranno un calcolo misto (retribu-
tivo più contributivo) e il coeffi-
ciente di trasformazione del mon-
tante in pensione a 62 anni sarà più
penalizzante, rendendo naturale il
contenimento delle future uscite.
Insomma il superamento della ri-
forma Fornero dovrebbe avere un
sviluppo iniziale lento, e un con-
trollo della spesa garantito anche
dalle graduatorie Inps sulle certifi-
cazioni. Altri schemi, come il rical-
colo contributivo per i quotisti o il
posticipo delle decorrenze a secon-
da di quando il candidato ha matu-
rato i requisiti, proposte avanzate
dal consigliere economico della
presidenza del Consiglio, Alberto
Brambilla, vengono date come poco
condivise dai vertici politici.
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SEMPRE PIÙ STRUMENTO DI FORMAZIONE

Reddito di cittadinanza, sgravi
alle aziende e incentivi al tutor
Da 3 a 6 mensilità a chi 
assume il disoccupato
dal centro per l’impiego 

Giorgio Pogliotti

Un reddito di cittadinanza che si sta 
orientando sempre più come stru-
mento per formare giovani e meno 
giovani, che come misura anti pover-
tà: nei piani del governo, è questa la 
chiave di volta per superare le resi-
stenze nella maggioranza - la Lega 
che è contraria ad interventi assisten-
ziali - e a livello comunitario. Il mecca-
nismo d’integrazione al reddito fino
a 780 euro mensili per un single che 
stipula un patto di servizio con il cen-
tro per l’impiego (con importo cre-
scente in base ai componenti del nu-
cleo familiare) coinvolge anche l’im-
presa. Vengono riconosciute fino a tre
mensilità del sussidio - sotto forma di
sgravio contributivo - all’azienda, a 
condizione che assuma il disoccupato
dal centro per l’impiego (le mensilità
diventano fino a 6 se è una donna). Il
beneficio si estende anche all’autoim-
prenditorialità, in questo caso a van-

taggio del disoccupato che si sia atti-
vato presso un centro per l’impiego. 
Dove sarà centrale la figura del tutor,
ribattezzato dal vicepremier Luigi Di
Maio «navigator», che avrà il compito
di prendere in carico il disoccupato
per indicare i percorsi formativi - da 
svolgere nei centri per impiego, nei 
centri formazione o le Agenzie per il 
lavoro -, di attestare la sua partecipa-
zione a lavori di pubblica utilità, rice-
vendo un bonus se lo farà assumere.

«Bene una rimodulazione del red-
dito di cittadinanza come sgravio alle
imprese che assumono i beneficiari
del sussidio - sostiene il presidente di
4.Manager Stefano Cuzzilla –. Se
confermato, è un cambio di passo a
favore delle politiche attive del lavo-
ro, che auspichiamo siano ulterior-
mente incentivate».

La partenza il 1° aprile del reddito di
cittadinanza, nelle stime del governo,
produrrà 2,2 miliardi di risparmi sulla
dote di 9 miliardi annui della manovra
che prevede di reperire le risorse sot-
traendole dal fondo per la povertà che
alimenta il Rei per 2,2 miliardi nel
2019 (2,1 miliardi nel 2020 e 2,1 miliar-
di nel 2021). Dei 9 miliardi, 7,1 miliardi
vanno al reddito di cittadinanza, 900
milioni alla pensione di cittadinanza
e 1 miliardo ai centri per l’impiego. 

I propositi del governo, tuttavia, si
scontrano con la situazione disastro-
sa di gran parte dei centri per l’impie-
go, che hanno dotazioni informati-
che inadeguate, personale insuffi-
ciente e non formato per i nuovi com-
piti. Le banche dati dei diversi centri
per l’impiego non dialogano tra loro,
né con le altre amministrazioni (Inps,
Agenzia delle Entrate, Camere di
commercio), rendendo difficile co-
noscere il percorso formativo del di-
soccupato, ma anche l’offerta di posti
di lavoro e i controlli. Per le Regioni -
che hanno la competenza sui servizi
per il lavoro - la tempistica fissata dal
governo è troppo stringente per il ri-
spetto degli impegni presi. 
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IMPRESE

Industria 4.0, rinforzo allo studio
Sconto Inail per ridurre il cuneo
Per l’iperammortamento si 
lavora all’aliquota al 180%. 
La carta semplificazioni

Carmine Fotina
ROMA

I margini strettissimi di intervento 
non consentiranno una vera virata 
verso misure pro crescita. Ma nelle 
correzioni alla manovra il governo 
“gialloverde” vorrebbe almeno inse-
rire il segnale di un maggiore impe-
gno per lo sviluppo. Si pensa a un par-
ziale rafforzamento del piano Impre-
sa 4.0 ed a un taglio del cuneo fiscale
agendo sulla riduzione delle tariffe 
Inail. Mentre per il Mezzogiorno ci sa-
rebbe l’ipotesi di una versione raffor-
zata dei finanziamenti della “Nuova 
Sabatini”. In questo schema va letto 
anche il recupero del decreto sempli-
ficazioni, che era stato approvato 
«salvo intese» il 15 ottobre e che do-
vrebbe ri(approdare) in consiglio dei
ministri solo all’inizio di dicembre: 
forse una carta lasciata intenzional-
mente nel cassetto per giocarsela con
la Ue nel momento cruciale. 

Per quanto riguarda il piano Im-
presa 4.0, l’emendamento M5S pre-
sentato alla Camera per il rinnovo di
un anno del credito di imposta per la
formazione (si veda Il Sole 24 Ore del
20 novembre) è all’esame dei tecnici
del Tesoro. È possibile una nuova 
formulazione con intensità inversa-
mente proporzionali alle dimensioni
aziendali: credito di imposta del 60%
per le micro imprese, del 50% per le 
piccole, del 40% per le medie e del 
30% per le grandi (oggi invece c'è 
un’unica “aliquota”, fissata al 40%). 
Un possibile emendamento governa-
tivo riguarda invece l’iperammorta-
mento, con l’innalzamento al 180% 
dell’“aliquota” oggi fissata al 150% 
(quella che vale per investimenti fino
a 2,5 milioni). Contemporaneamente,
però, con un diverso emendamento,

il tetto per gli investimenti agevolabi-
li, quindi quello dell'ultimo scaglione,
potrebbe scendere da 20 a 15 milioni.

C’è poi il capitolo semplificazioni.
Non ci sarebbero norme dirompenti
ma un mix di interventi per larga parte
a costo zero: meno oneri per le star-
tup, alcune decertificazioni per le im-
prese agroalimentari (come l'aboli-
zione del registro del burro), supporto
agli imprenditori in crisi per i debiti 
Pa, attribuzione del valore giuridico 
alla tecnologia blockchain. Nei giorni
scorsi il ministro Di Maio ha annun-
ciato anche l'«eliminazione del Si-
stri», il sistema di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti. In materia di lavo-
ro, invece, si punta ad estendere alle 
imprese “di rilevante interesse strate-
gico” con organico inferiore a 100 uni-
tà l'allungamento della Cigs, fino a un
massimo di 12 mesi, per completare 
riorganizzazione aziendale e investi-
menti. In bilico la proposta di Di Maio
e M5S sull'Rc auto “equa” per tariffe 
meno care soprattutto al Sud, sulla
quale c'era il no della Lega. Dovrebbe
viaggiare invece con un ddl delega, 
anche questo previsto per dicembre,
la riforma del codice degli appalti.
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LE ULTIME NOVITÀ PER ACCORCIARE LE DISTANZE CON BRUXELLES

REDDITO CITTADINANZA

Da strumento di sostegno
a formativo di disoccupati
Imprese sempre più coinvolte 
Il reddito di cittadinanza sta 
trasformandosi sempre più in 
strumento per formare giovani e meno 
giovani, che come misura anti povertà, 
con il coinvolgimento delle imprese

IMPRESE

Si rafforza industria «4.0»
e possibile taglio al cuneo
Nel mirino la riduzione tariffe Inail
Si studia il rafforzamento di Impresa 
4.0 (con il credito sulla formazione) e 
un taglio del cuneo fiscale agendo 
sulla riduzione delle tariffe Inail. 
Ipotesi Sabatini bis rafforzata al Sud

QUOTA «100»

Disincentivo rafforzato e 
meno uscite nel 2019
Previsti 250-270mila pensionamenti
Ci sarà un disincentivo rafforzato - 
divieto di cumulo tra pensione e lavoro 
fino a 5 anni - e la convinzione che nel 
2019 quota 100 assorbirà meno risorse 
con 250-270mila nuovi pensionamenti

I precedenti
 Il sottosegretario 
al Lavoro Claudio 
Durigon cita le 
flessibilità dei 
precedenti 
governi, dall’Ape 
sociale alle uscite 
anticipate per 
precoci e 
usuranti, che 
sono costate 
meno del previsto

40-60%
Credito d’imposta
per la formazione
Potrebbe ridursi al crescere
delle dimensioni aziendali

2 miliardi
Il risparmio con la 
partenza dal 1° aprile
Nella manovra una dote
di 9 miliardi annui

5 miliardi
Il costo nel primo anno 
In termini di spesa «quota 
100» potrebbe assorbire 
meno risorse nel 2019

GIUSTIZIA

Subito in cantiere riforma 
del processo civile
Rito semplificato e negoziazione
Il Governo lavora a un Ddl sul processo 
civile su tre pilastri: rito semplificato per 
maggioranza delle cause, più peso alla 
negoziazione assistita e 
ridimensionamento della conciliazione

INVESTIMENTI

Cresce la dote con parte
delle risorse risparmiate
Aumentare i 15 miliardi in 3 anni
Come detto più volte dal premier Conte 
una parte delle risorse che saranno 
recuperate andranno ad aumentare la 
dote per gli investimenti (15 miliardi in 
più nel triennio)

DISMISSIONI

Primi incontri per varare
un piano sugli immobili
Non toccate le aziende di Stato
Il Governo sta lavorando a un piano di 
vendita di beni immobili improduttivi 
che lo Stato non riesce a gestire. 
Aziende di Stato e asset strategici non 
dovrebbero essere toccati

Vo


