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CAPO I 

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA 

Articolo 1 

(Reddito di cittadinanza) 

Il comma 1 istituisce, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito 

denominato “Rdc”, quale misura fondamentale finalizzata, fra l'altro, a garantire il diritto al lavoro 

e il contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Il Rdc costituisce livello 

essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. 

Il comma 2 puntualizza che per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più 

componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui 

all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, il Rdc assume la denominazione di Pensione di 

cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l’accesso e 

le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, 

sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari 

del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° 

anno del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. 

 

La RT sintetizza il contenuto dell'articolo. 

 

Al riguardo, si fa rinvio alle osservazioni relative ai successivi articoli, con 

particolare riferimento al meccanismo di "salvaguardia finanziaria" previsto 

dall'articolo 12, comma 9. 

Articolo 2 

(Beneficiari) 

Il comma 1 riconosce il Rdc ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della 

presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti 

requisiti: 

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente 

il beneficio deve essere: 

1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero 

suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo; 

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della 

presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo 

continuativo; 

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 

1) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al 

DPCM n. 159 del 2013, inferiore a 9.360 euro; 

2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di 

abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro; 
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3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia 

di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare 

successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 

1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente 

incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, 

presente nel nucleo; 

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per 

il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta 

soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In 

ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare 

risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di 

seguito denominata “DSU”); 

c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente 

piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la 

richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di 

cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, 

esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore 

delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; 

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena 

disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto. 

Il comma 2 consente l'integrazione dei casi di accesso alla misura di cui al comma 1 in presenza 

di eccedenza di risorse disponibili, con atto regolamentare, sulla base di indicatori di disagio 

socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono 

conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di 

disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure 

non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l’utilizzo di trasporti pubblici, 

di sostegno alla casa, all’istruzione e alla tutela della salute. 

Il comma 3 esclude dal diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti 

disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, per i dodici mesi successivi alla data delle dimissioni 

e fatte salve le dimissioni per giusta causa. 

Il comma 4 individua il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), 

numero 4, che è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare e viene incrementato di 0,4 

per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente 

minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 

Il comma 5 chiarisce che ai fini del Rdc il nucleo familiare è lo stesso definito ai fini ISEE. In 

ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della 

definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno 

di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del DPCM n. 159 del 2013: 

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, 

qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; 

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori 

esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico 

a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. 

Il comma 6 prevede che, ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) 

numero 4), è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del DPCM n. 159 del 2013, al netto dei 

trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei 

trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta 

eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti 

assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella 
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compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le 

erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni 

servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, 

non si include tra i trattamenti assistenziali l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 

n. 190 del 2014. 

Il comma 7 sottrae, ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al 

valore dell’ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), l’ammontare del Rdc percepito dal 

nucleo beneficiario eventualmente incluso nell’ISEE, rapportato al corrispondente parametro della 

scala di equivalenza. Per l’accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli 

ammontari eventualmente inclusi nell’ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l’inclusione 

attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto 

d’intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Il comma 8 considera il Rdc compatibile con il godimento della NASpI e di altro strumento di 

sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente 

articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli 

emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE. 

 

La RT, dopo aver illustrato il comma 1, fa presente che la base dati di partenza è 

stata estratta, imponendo il possesso delle caratteristiche economiche richieste, per 

un totale di 60.000 osservazioni nel campione. Tra essi si includono tutti i nuclei 

che hanno presentato una dichiarazione ISEE nelle condizioni sopra evidenziate, 

indipendentemente dal soddisfacimento del requisito di residenza e, con riferimento 

agli stranieri extracomunitari, dalla tipologia del permesso di soggiorno. Nella base 

dati ISEE, infatti, non si è in grado di differenziare la condizione degli stranieri per 

tipologia del permesso di soggiorno, né per durata della residenza (così come per il 

resto dei beneficiari). Parimenti, con riferimento agli intestatari dei beni durevoli, 

non disponendosi del dato, sono tutti prudenzialmente inclusi nelle stime. 

Riportando il dato campionario all'universo, si è in presenza di oltre 1.365.000 

nuclei familiari. 

Tale stima non include - per costruzione - le famiglie che, pur avendo una 

condizione economica tale da avere un ISEE pari o inferiore a 9.360 euro, e le altre 

condizioni patrimoniali e reddituali previste, non hanno richiesto l'indicatore nel 

2017. Nell'esperienza recente di stima delle platee potenziali di misure quali il 

reddito di inclusione (Rei) e, prima, il sostegno per l'inclusione attiva (SIA), si è 

ritenuto opportuno adottare parametri espansivi della platea, nell'ordine del 15%. 

Nell'esperienza del Rei, in realtà, si è trattato di un'ipotesi eccessivamente 

prudenziale, atteso che all'esito dell'allargamento della platea intervenuto a 

decorrere dal 1° luglio 2018 si prevedevano oltre 700.000 nuclei beneficiari, mentre 

per tutto il 2018 i nuclei beneficiari con almeno un accredito nell'anno risultavano 

essere poco meno di 460.000, con un take-up inferiore ai due terzi dei potenziali 

aventi diritto come all'epoca stimati. I dati sulla spesa nel primo anno di 

applicazione del Rei indicano una distanza della spesa effettiva ancora maggiore 

rispetto al limite di spesa fissato sulla base delle stime: all'8 di gennaio la spesa per 

l'erogazione del Rei risultava essere circa 800 milioni di euro, mentre quella per il 
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SIA - per coloro che cioè non sono transitati al regime del Rei o non l'hanno fatto sin 

dall'istituzione del nuovo strumento - di circa 190 milioni di euro. Si tratta cioè di 

meno di un miliardo di euro a fronte di un limite di spesa per l'anno 2019 di 1,747 

miliardi di euro, cioè meno del 60%. Si ritiene pertanto che, tenuto anche conto che 

nelle rassegne internazionali disponibili sul numero di effettivi beneficiari rispetto al 

potenziale per misure analoghe al Rdc tale quota non va mai oltre l'80%, si possa 

ipotizzare in via prudenziale che gli eventuali effetti espansivi della platea legati a 

coloro che non hanno presentato una DSU nel 2017 siano più che compensati da 

coloro che, pur possedendo i requisiti richiesti, non presenteranno domanda per il 

beneficio. Si ritiene cioè che si possa ridurre almeno all'85% la stima sulla platea 

potenziale secondo la metodologia a suo tempo definita per il Rei. 

 

Al riguardo, si premette che l'articolato ragionamento condotto dalla RT di fatto 

porta a ridurre il numero di beneficiari effettivi al di sotto anche della stima 

statistica basata sulle dichiarazioni presentate. Infatti, tramite prima l'ampliamento 

del 15% per tenere conto di chi, pur avendo i requisiti non ha presentato 

dichiarazione ISEE e poi la riduzione per tenere conto di chi, pur potendo accedere 

non presenterà domanda di reddito di cittadinanza, si perviene a una riduzione di 

30.000 nuclei familiari dalla base di partenza (da 1.365.000 a 1.335.000)1. 

Considerato che, come si vedrà all'articolo 3, l'importo medio per mille nuclei 

familiari è di circa 6 milioni, la riduzione comporta una stima inferiore di circa 180 

milioni di euro annui. 

Sebbene il ragionamento si basi anche sui dati di consuntivo della spesa per 

l'erogazione del Rei, va evidenziato che il precedente strumento di contrasto alla 

povertà garantiva integrazioni reddituali molto più limitate: ad esempio per i nuclei 

composti da 1 solo soggetto, il beneficio massimo mensile per il Rei era di 188 euro 

circa mentre per il Rdc diventa di 780 euro. Inoltre, il Rei non si applicava ai redditi 

familiari compresi fra 6.000 e 9.000 euro circa, per cui vi è un ulteriore fascia di 

popolazione che potrebbe avere una propensione diversa rispetto agli aventi diritto 

al Rei. In conclusione, non sembra affatto potersi escludere che l'ampiezza della 

platea di famiglie che, pur trovandosi con un valore dell'ISEE inferiore a 9.360 

euro, non hanno finora (in assenza di altre significative motivazioni correlate ad 

altre agevolazioni) presentato la dichiarazione ISEE, possa essere considerevole ed 

essere maggiormente attratta dalla prospettiva di entrate più cospicue e comunque 

tali da essere percepite convenienti, pur rispetto alla serie di adempimenti e controlli 

previsti dalla disciplina del Rei prima e del Rdc ora. 

Poiché la RT basa la limitazione della platea, oltre che sui dati del Rei, sulle 

rassegne internazionali disponibili sul numero di effettivi beneficiari rispetto al 

potenziale per misure analoghe al Rdc, andrebbero fornite le relative fonti. 

                                              
1  In particolare prima si aumenta del 15% la platea per tenere conto di chi non ha presentato dichiarazione 

ISEE e poi si riduce la nuova platea così incrementata del 15% per tenere conto di chi non presenterà 

domanda pur avendo i requisiti. Dunque 115%-15%=97,75% rispetto alla platea iniziale. 
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Fra l'altro, sulla riduzione della platea effettuata dalla RT potrebbe incidere la 

previsione del comma 2 dell'articolo 5 del presente decreto che autorizza l'INPS a 

inviare comunicazioni mirate sul Rdc ai nuclei familiari che a seguito di 

un'attestazione ISEE presentino valori compatibili con quelli richiesti per il Rdc. La 

ricezione di tale comunicazione potrebbe infatti contribuire ad attivare un maggior 

numero di nuclei familiari rispetto a quanto sperimentato con il Rei.  

Articolo 3 

(Beneficio economico) 

Il comma 1 stabilisce che il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei 

seguenti due elementi:  

a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell’articolo 

2, comma 6, fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente 

parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4; 

b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in 

locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come 

dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.  

Il comma 2 incrementa, ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al 

comma 1, lettera a), a 7.560 euro, mentre riduce il livello massimo di cui al comma 1, lettera b), a 

1.800 euro annui. 

Il comma 3 concede l'integrazione di cui al comma 1, lettera b), anche nella misura della rata 

mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in 

abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da 

parte di componenti il medesimo nucleo familiare. 

Il comma 4 esenta il beneficio economico di cui al comma 1 dal pagamento dell’IRPEF ai sensi 

dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601 del 1973. Il beneficio in ogni caso non può essere 

complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente 

parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio 

economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di 

cui all’articolo 2. 

Il comma 5 fa decorrere il Rdc dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore 

mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. 

Il comma 6 riconosce il Rdc per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle 

condizioni previste all’articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore ai 

diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un 

periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di 

cittadinanza.  

Il comma 7 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di 

erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a 

decorrere dai termini di cui all’articolo 5, comma 6, secondo periodo. La Pensione di cittadinanza è 

suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare. 

Il comma 8 stabilisce che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme 

dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare 

nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del 

beneficio economico nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della 

variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera 

annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui 

all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di 
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aprile 2019 devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L’avvio 

dell’attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS per il tramite 

della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all’articolo 6, comma 2, a pena di 

decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, ovvero di persona presso i 

Centri per l’Impiego. 

Il comma 9 stabilisce che in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme 

dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di 

partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del 

Rdc, la variazione dell’attività deve essere comunicata all’INPS entro trenta giorni dall’inizio della 

stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il 

lavoro di cui all’articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i Centri per l’Impiego. Il reddito è 

individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le 

spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo 

al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza 

variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione 

occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente 

aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. 

Il comma 10 prevede l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 8 e 9 nel caso di redditi da 

lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al 

beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all’atto della 

richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1. 

Il comma 11 impone al beneficiario di comunicare all’ente erogatore, nel termine di quindici 

giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, 

comma 1, lettere b) e c). 

Il comma 12 stabilisce che, in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del 

beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata 

entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione 

produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al 

nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. 

Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade 

d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE 

aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda 

di Rdc.  

Il comma 13 dispone che, nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi 

componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di 

lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione 

pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di 

tali soggetti. 

Il comma 14 consente di richiedere nuovamente il beneficio, nell’ipotesi di interruzione della 

fruizione dello stesso per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, per una durata complessiva 

non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior 

reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella 

nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta. 

Il comma 15 prevede che il beneficio sia ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello 

di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al 

presente comma, l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di 

arretrati, è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in 

cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è 

comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all’articolo 5, comma 6, l’ammontare 

complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di 
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beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del 

presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate 

sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le 

possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative. 

 

La RT premette che ai fini della valutazione della spesa è necessaria una 

valutazione su altri elementi che caratterizzano la situazione del nucleo familiare e 

che determinano il beneficio, che dipende dal numero dei componenti, come pesati 

dalla specifica scala di equivalenza adottata, dalla situazione reddituale dei 

componenti il nucleo familiare, dalla fruizione di altri trattamenti economici 

assistenziali, dal bisogno abitativo e, nella fattispecie, dal canone di locazione 

versato come da contratto regolarmente registrato. Pertanto, il benefìcio massimo - 

pari per un singolo a 780 euro mensili - è percepibile solo da chi ha risorse 

reddituali pari a 0, non riceve altri trattamenti (al netto di quelli non sottoposti a 

prova dei mezzi, tra i quali il più rilevante è l'indennità di accompagnamento) e 

versa un canone di locazione di almeno 280 euro mensili. La RT sottolinea che per 

la Pensione di cittadinanza la soglia reddituale è fissata a 7.560 euro annui, mentre 

il sostegno all'affitto è al massimo di euro 1.800 annui. Di fatto, sia per il Rdc che 

per la Pensione di cittadinanza la somma delle due componenti è sempre pari al 

massimo a 780 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza.  

Il benefìcio non può in ogni caso essere complessivamente superiore a 9.360 euro 

per il parametro della scala di equivalenza, ridotto del reddito familiare inclusivo 

dei trattamenti, mentre nel caso di benefìci inferiori a 480 euro annui, questi 

vengono incrementati a detta soglia. 

La RT presenta a questo punto la stima della spesa, suddivisa per numerosità del 

nucleo familiare, relativa a tutta la platea con le caratteristiche richieste che abbia 

presentato una dichiarazione a fini ISEE, inclusiva in particolare della componente 

stranieri indipendentemente dal possesso dei requisiti di soggiorno e di residenza e 

con le ipotesi di take-ap prima specificate. 

Tabella 1 - Nuclei beneficiari e risorse al lordo di componenti da escludere successivamente 

per l'erogazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza nell'anno base 
 

Numero componenti nel nucleo 
Numero nuclei beneficiari 

(migliaia) 
Risorse (milioni di euro) 

1 363 1.571 

2 236 1.330 

3 288 1.923 

4 265 1.880 

5 o più 183 1.324 

Totale 1.335 8.028 

 

Non tutti gli stranieri hanno diritto al benefìcio. In particolare, si può stimare, 

sulla base dei dati sulla cittadinanza degli stranieri e della quota di titolari di 

permessi di soggiorno di lungo periodo, che la quota di stranieri non in possesso dei 
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requisiti di residenza e soggiorno sia pari ad almeno il 36%. I requisiti di residenza, 

in realtà, riguardano tutti i beneficiari, ma prudenzialmente la stima qui presentata è 

riferita ad una riduzione della platea per i soli nuclei composti esclusivamente da 

cittadini stranieri. Assumendo caratteristiche analoghe tra gli stranieri che 

posseggono o meno i requisiti per l'eleggibilità al beneficio (trattasi anche in questo 

caso di ipotesi prudenziale, avendo probabilmente i cittadini stranieri da più tempo 

residenti nel territorio italiano condizioni economiche migliori) possono essere 

stimate la spesa e la platea complessiva: 

Tabella 2 - Nuclei beneficiari e risorse al netto della stima dei nuclei di soli stranieri non 

lungosoggiornanti e non residenti da almeno 10 anni nel territorio italiano 
 

 
Numero nuclei beneficiari 

(migliaia) 
Risorse (milioni di euro) 

Popolazione complessiva (A) 1.335 8.028 

Nuclei di soli stranieri (B) 241 1.486 

Stima nuclei di stranieri non eleggibili (0,36*B) (C) 87 535 

Totale (A-C) 1.248 7.493 

 

Oltre a questi elementi, è necessario valutare altri aspetti che impattano sulla 

spesa a regime, atteso che la prestazione non si intende dalla durata indefinita, ma ai 

sensi dell'articolo 3, comma 6, ha una durata massima di 18 mesi, cui segue una 

sospensione di un mese prima di poter richiedere il rinnovo. A tal fine è necessario 

preventivamente stimare il turn-over nella platea dei beneficiari. Infatti, se il turn-

over fosse nullo, si produrrebbe un profilo di spesa per cui la spesa sostanzialmente 

ad anni alterni si ridurrebbe di un dodicesimo (cioè, fatta pari a 100 la spesa del 

primo anno, il secondo sarebbe ridotto a 92, il terzo 100, il quarto e il quinto 92, il 

sesto 100 e così via). 

In realtà, legando longitudinalmente i campioni di DSU del 2016 e del 2017, ed 

escludendo le famiglie di soli anziani (si ricordi che per i beneficiari della pensione 

di cittadinanza la durata del benefìcio si assume indefinita) il turn-over appare 

piuttosto elevato, con permanenze di poco inferiori ai due terzi: infatti, nel confronto 

con l'anno precedente il numero di nuclei con le caratteristiche del Rdc è grosso 

modo il medesimo, ma solo per meno di due terzi si tratta delle stesse famiglie. 

Assumendo tale andamento costante nel tempo e applicandolo uniformemente alle 

varie coorti di beneficiari Rdc, il profilo temporale della spesa - fatta 100 il primo 

anno - è il seguente: 

Tabella 3 - Profilo temporale teorico della spesa in base alla durata del Rdc (spesa iniziale 

pari a 100) 
 

2019 2020 2021 2022 2023 

100 94,8 98,1 96,0 96,0 
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Successivamente le oscillazioni si fanno sempre meno ampie e la spesa a regime 

si colloca al 96,4%. 

Tenuto conto che nel primo anno la partenza del Rdc è prevista ad aprile e che il 

profilo di spesa sopra evidenziato può applicarsi ai soli beneficiari del Reddito di 

cittadinanza e non della Pensione di cittadinanza, il profilo temporale della spesa 

aggiuntiva connessa al Rdc e alla Pensione di cittadinanza è il seguente (in milioni 

di euro): 

 

Tabella 4 - Risorse complessive necessarie per l'erogazione del Rdc e della Pensione di 

cittadinanza 
(milioni di euro) 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Spesa per il beneficio 

economico del Rdc e della 

Pensione di cittadinanza  

5.620 7.123 7.355 7.210 7.210 

 

Al riguardo, si evidenzia che la RT non fornisce elementi esaustivi a supporto 

delle quantificazioni operate, in particolare, dato l'ammontare di nuclei familiari 

beneficiari del Rdc (su cui si rinvia all'articolo precedente), sui fattori alla base della 

distribuzione per numero di componenti e del relativo ammontare medio dei 

trattamenti. 

Per quanto riguarda la distribuzione per numero di componenti si fornisce la 

seguente tabella di confronto con i dati disponibili sul Rei. Si osserva che la 

distribuzione nei dati di consuntivo del Rei è più concentrata sui nuclei con 1 e 2 

componenti, per cui si chiedono chiarimenti sulle ragioni di tale diversa 

distribuzione e se esse siano da ricondursi ai diversi requisiti economici. Peraltro, 

l'inclusione nella stima anche delle pensioni di cittadinanza dovrebbe invece 

produrre una maggiore incidenza dei nuclei con 1 o 2 componenti che però non si 

verifica. In ogni caso, va rilevato che tale distribuzione appare prudenziale dal 

punto di vista della finanza pubblica, avendo i nuclei con più componenti anche un 

beneficio economico maggiore. 

 

Componenti Distribuzione platea Rei Distribuzione platea Rdc+Pdc 

1 39% 27,2% 

2 21% 17,7% 

3 17% 21,6% 

4 13% 19,9% 

5 e più 9% 13,7% 

Nota: la somma delle percentuali non corrisponde al 100% a causa degli arrotondamenti. 
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Con riferimento alla platea di nuclei beneficiari composti di soli stranieri, la RT 

utilizza come base di partenza una stima pari al 18% del totale dei nuclei 

potenzialmente beneficiari e poi effettua una riduzione del 36%, per tenere conto 

del requisito di residenza richiesto (10 anni). Si osserva che i dati di consuntivo del 

Rei2 evidenziano una platea di nuclei beneficiari stranieri dell'11%. Considerato che 

nella disciplina del Rei non era previsto il requisito della residenza di 10 anni, 

andrebbero chiarite le ragioni per cui i nuclei stranieri potenzialmente beneficiari, a 

prescindere dal requisito della residenza, salgono dall'11 al 18%. Ciò potrebbe 

essere dovuto ai differenti requisiti economici alla base delle due misure; tuttavia, la 

differenza merita un approfondimento visto che, evidentemente, se la base di 

partenza fosse più ridotta anche la riduzione per tenere conto del requisito di 

residenza sarebbe proporzionalmente più contenuta (il 36% dell'11% anziché del 

18%), con conseguenti minori risparmi.  

In merito ai tassi di permanenza, di poco inferiori ai due terzi, si rileva che essi 

implicano un turn-over piuttosto elevato. Sul punto sarebbe opportuno un 

approfondimento, anche se, tendenzialmente, tassi di permanenza più elevati (a 

parità di platea stimata) determinano un lieve contenimento dell'onere. Si ritiene 

pertanto che le assunzioni della RT sul punto siano prudenziali, riflettendosi tale 

prudenzialità nelle oscillazioni temporali della spesa (rispetto alla base 100) nel 

corso degli anni, anche se non viene indicata la quota relativa alla pensione di 

cittadinanza, che non è soggetta alla sospensione del trattamento per un mese ogni 

18 mesi di erogazioni dello stesso3. 

Nella seguente tabella viene confrontato l'importo medio con i dati disponibili 

desunti dall'ultimo rapporto sul reddito di inclusione.  

 

Componenti Importo medio annuale Rei Importo medio annuale Rdc 

1 2.124 (max = 2.250) 4.328 (max = 9.360) 

2 3.144 (max = 3.983) 5.636 (max = 13.104) 

3 3.840 (max = 5.040) 6.677 (max = 16.848) 

4 4.512 (max = 6.885) 7.094 (max = 19.656) 

5 / 5 e più 5.148 (max = 6.408) 7.235 (max = 19.656) 

6 e più 5.196 (max = 6.480) 7.235 (max = 19.656) 

 

In relazione all'importo medio erogato, si ricorda la diversità strutturale fra Rei e 

Rdc, in quanto il primo è pari ad un valore di 3.000 euro (moltiplicato per la scala di 

                                              
2  Cfr. ultimo rapporto dell'Osservatorio statistico dell'INPS. 
3  A tale proposito, il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, in audizione informale presso l'XI 

Commissione Lavoro pubblico e privato del Senato il 5 febbraio 2019 ha fornito una stima di nuclei 

percettori della pensione di cittadinanza pari al 10 per cento. Il Presidente dell'INPS, in audizione 

informale presso l'XI Commissione Lavoro pubblico e privato del Senato il 4 febbraio 2019, ha fornito 

una stima di nuclei beneficiari suddivisi per reddito prevalente da cui emerge una quota del 6,2% con 

reddito prevalente da pensione. Naturalmente il dato non coincide esattamente con i nuclei fruitori di 

pensione di cittadinanza per i quali l'articolo 1, comma 2 prevede la necessaria composizione esclusiva di 

soggetti con età pari o superiore a 67 anni per cui la percentuale sarebbe più bassa. Vi è quindi una 

notevole divergenza nelle stime. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51758
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/02/Audizione_5_2_2019_Pisauro.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46631%3b&lastMenu=46635&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegati%2fAudizione_Presidente_Boeri_3.1.pdf&RedirectForzato=True


 

11 

equivalenza, risotto al 75% in sede di prima applicazione e calcolato sottraendo il 

valore mensile dei trattamenti assistenziali percepiti dal nucleo familiare), mentre il 

secondo mira ad integrare il reddito familiare per garantirne un determinato livello 

(6.000 euro per un nucleo monoparentale), anch'esso moltiplicato per la scala di 

equivalenza - come anticipato, meno rapida nella progressione -, e a coprire fino ad 

un ammontare mensile massimo di 280 euro la spesa per la locazione o di 150 euro 

quella per il mutuo per la casa di abitazione. Queste caratteristiche potrebbero 

indurre a concludere nel senso di un'accettabile prudenzialità della stima 

considerata. Infatti, anche considerando la quota relativa alla locazione (o, più 

difficilmente, considerando le caratteristiche delle platee coinvolte, al mutuo), si 

può assumere che tali soggetti già godano di un reddito superiore alla pigione 

mensile pagata, il che determinerebbe una riduzione della componente ad 

integrazione del reddito familiare. Comunque, sul punto, si ritiene necessaria 

l'acquisizione di elementi di maggior dettaglio sui dati e sulle ipotesi sottesi alle 

stime dei valori unitari riportati nella tabella appena proposta.  

Poiché la RT non si sofferma sul meccanismo di decurtazione del beneficio in 

caso di non integrale spesa mensile previsto dal comma 15, si chiede conferma che 

prudenzialmente si è ipotizzato che tutti i beneficiari spendano integralmente ogni 

mese l'ammontare riconosciuto. 

Conclusivamente, si ricorda che il meccanismo di salvaguardia della spesa 

delineato dal comma 9 dell'articolo 12 dovrebbe rappresentare un efficace presidio a 

tutela dei limiti massimi di spesa. 

Articolo 4 

(Patto per il Lavoro e Patto per l’Inclusione Sociale) 

Il comma 1 condiziona l’erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità 

al lavoro, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente 

articolo, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento 

lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione 

professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti 

finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. 

Il comma 2 individua i soggetti tenuti agli obblighi di cui al presente articolo in tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare, non già occupati e non frequentanti un regolare 

corso di studi o di formazione, con l'esclusione dei beneficiari della Pensione di cittadinanza e dei 

beneficiari del Rdc pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché dei disabili, 

come definiti ai sensi della legge n. 68 del 1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e 

i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. 

Il comma 3 consente altresì l'esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai 

componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni 

di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come 

definiti a fini ISEE. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in 

sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti 

in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di 

cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15. 
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Il comma 4 impone al richiedente e ai componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e 

non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 di rendere 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite l’apposita piattaforma digitale di cui 

all’articolo 6, comma 2, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso 

i centri per l’impiego, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio. 

Il comma 5 stabilisce poi che entro i medesimi 30 giorni dal riconoscimento del beneficio il 

richiedente è convocato dai Centri per l’impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in 

cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di 

uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc: 

a) assenza di occupazione da non più di due anni; 

b) età inferiore a 26 anni; 

c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la 

disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno; 

d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri 

per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 

Il comma 6 prevede che qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di 

immediata disponibilità, di cui al comma 4, la rende all’atto del primo incontro presso il centro per 

l’impiego. In tal sede sono individuati eventuali altri componenti esonerati dagli obblighi ai sensi 

del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di 

cura. Nel caso in cui il richiedente sia in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli 

obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica tale condizione al centro per l’impiego e contestualmente 

individua un componente del nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di 

esclusione o esonero perché si rechi al primo incontro presso il centro per l’impiego medesimo. In 

ogni caso, entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso il centro per l’impiego, la 

dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti che non si trovino in 

una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3. 

Il comma 7 prevede che i beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli 

obblighi, stipulano presso i centri per l’impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso 

i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il 

lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del 

medesimo decreto legislativo, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b). Ai fini del 

Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. 

Il comma 8 impone ai beneficiari di cui al comma 7 di: 

a) collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della 

definizione del Patto per il lavoro; 

b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il Lavoro 

e, in particolare: 

1) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1, e consultarla 

quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro; 

2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il Lavoro, 

che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte 

settimanalmente; 

3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero 

progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto 

per il Lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali 

o di eventuali specifiche propensioni; 

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate 

all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze 

certificate; 
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5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto 

legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio 

ai sensi dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal 

beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9. 

Il comma 9 stabilisce che la congruità dell’offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche 

con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In 

particolare, è definita congrua un’offerta dalle caratteristiche seguenti: 

a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro 100 km. di 

distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i 

mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro 250 km di distanza se si 

tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel 

territorio italiano se si tratta di terza offerta; 

b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro 250 km. di distanza 

dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo 

quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza 

offerta; 

c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla 

lettera d), è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si 

tratti di prima offerta; 

d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, 

come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle 

previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, 

indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l’offerta è congrua se non eccede 

la distanza di 250 km. dalla residenza del beneficiario. 

Il comma 10 dispone che nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre 250 km di 

distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico 

del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi 

dall’inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di 

minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE. 

Il comma 11 prevede che il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5, entro 

30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi comunali competenti per il 

contrasto alla povertà. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento 

all’inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione 

multidimensionale finalizzata ad indentificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 5 

del decreto legislativo n. 147 del 2017. 

Il comma 12 stabilisce che, nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del 

nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i 

servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l’impiego e i beneficiari 

sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia 

complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l’Inclusione Sociale e i 

servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre 

ai centri per l’impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di 

valutazione preliminare la competenza. 

Il comma 13 dispone che il Patto per l’inclusione sociale, ove non diversamente specificato, 

assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 

147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato 

medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l’inclusione sociale sono inclusi, oltre agli 

interventi per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli 

obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui 

all’articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al 
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Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove 

opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro. 

Il comma 14 annovera il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale e i sostegni in essi 

previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, nei livelli 

essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 

Il comma 15 impone al beneficiario, in coerenza con il suo profilo professionale, con le 

competenze comunque acquisite, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso 

del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, di offrire 

nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la 

partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, 

artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune 

di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del 

beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai 

progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I comuni, entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure 

amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le 

informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 6, comma 1. L’esecuzione delle 

attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati 

all'attivazione dei progetti. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, 

tramite l’aggiornamento della piattaforma dedicata. 

 

La RT segnala che le caratteristiche dei Patti per il lavoro, che anche sulla base 

dell'esperienza nel primo periodo di applicazione del Rdc potranno essere ridefinite 

con apposito decreto ministeriale, sono inizialmente quelle del Patto di servizio di 

cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, fatti salvi alcuni obblighi 

in più in capo al beneficiario. Quanto al Patto per l'inclusione sociale, questo 

assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto 

legislativo n. 147 del 2017, salvi eventuali diversi obblighi in capo al beneficiario. 

Dal punto di vista dell'impatto finanziario, le attività connesse alla stipula dei 

Patti, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse 

disponibili a legislazione vigente, rappresentano pertanto una evoluzione di quanto 

già previsto a legislazione vigente. 

La RT ritiene comunque che i profili siano diversi a seconda degli enti coinvolti. 

È infatti con riferimento ai centri per l'impiego che sembra esserci un rilevante 

impatto finanziario, attesa la numerosità dei beneficiari del Rdc e il livello di 

coinvolgimento previsto dal programma, notevolmente maggiore rispetto a quanto 

previsto per il Rei nella legislazione previgente. A tal fine è previsto un intenso 

rafforzamento sia infrastrutturale in sede di avvio del programma - con risorse fino 

a 600 milioni di euro nel 2019 e fino a 400 milioni di euro nel 2020 - sia in termini 

di personale nei termini seguenti: oltre alle assunzioni da parte delle regioni previste 

in legge di bilancio, per oneri pari a 120 milioni di euro nel 2019 e 160 milioni di 

euro a decorrere dal 2020, si prevedono risorse per 200 milioni di euro nel 2019, 250 

milioni di euro nel 2020 e 50 milioni di euro nel 2021 per contratti di collaborazione 

conferiti da Anpal Servizi S.p.A. per rendere immediatamente disponibile alla 
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partenza del programma professionalità in grado di seguire personalmente il 

beneficiario nella ricerca del lavoro, nella formazione e nel reinserimento 

professionale. 

Con riferimento invece alle attività in capo ai servizi sociali dei comuni è fatto 

salvo il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nella quota destinata 

al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni connessi al Patto per 

l'inclusione sociale, in luogo delle attività per i progetti personalizzati del Rei. A tal 

proposito, va sottolineato che non tutti i beneficiari del Rdc saranno 

necessariamente coinvolti in progetti di inclusione sociale e che, comunque, i 

comuni vengono sollevati - rispetto a quanto previsto per il Rei - dell'onere di 

ricezione e di istruttoria delle domande per l'accesso al benefìcio. La dotazione del 

Fondo appare pertanto congrua rispetto alle finalità della norma. 

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che comunque gli 

oneri in esame appaiono caratterizzarsi per un sufficiente grado di modulabilità, sia 

in termini organizzativi che di ampiezza delle prestazioni offerte.  

Poiché la RT non si sofferma sui possibili benefici per la finanza pubblica 

derivanti dal meccanismo delle offerte congrue di lavoro, andrebbe chiarito se i 

relativi effetti sono stati inclusi nelle stime del turn-over dei beneficiari di cui 

all'articolo 3 e in base a quali presupposti.  

Per quanto riguarda i comuni, poiché ad essi è demandata l'attivazione dei 

progetti utili alla collettività e la successiva attestazione della partecipazione ai 

progetti, considerata anche la generale clausola di invarianza prevista dall'articolo 

28, comma 6, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse disponibili a 

legislazione vigente per tali finalità.  

Articolo 5 

(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio) 

L'articolo individua le modalità di richiesta, riconoscimento, erogazione, interruzione e revoca 

del Rdc, specificando che il suo riconoscimento è effettuato dall'INPS e che la sua erogazione 

avviene tramite una carta elettronica denominata Carta Rdc. La domanda può essere fatta presso gli 

uffici postali abilitati mediante modalità telematiche o presso centri di assitenza fiscale. In merito, 

poi, il comma 6 puntualizza che la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un 

limite mensile non superiore a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di 

equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, nonché, nel caso delle integrazioni di cui all’articolo 3, 

di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero 

dell’intermediario che ha concesso il mutuo. 

Per i profili di competenza, si segnalano, in quanto teoricamente suscettibili di conseguenze 

finanziarie, le seguenti disposizioni: 

a) l'autorizzazione all'INPS di inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei 

familiari che a seguito di un'attestazione ISEE presentino valori dell'indicatore o di sue 

componenti compatibili con quelli richieste per il Rdc (comma 2); 
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b) l'acquisizione di dati ed informazioni da parte dell'INPS per l'espletamento dei necessari 

controlli presso l'anagrafe tributaria, il PRA ed altre PP.AA., da effettuarsi senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3); 

c) l'attribuzione ai comuni dei compiti in materia di verifica della residenza e soggiorno, da 

svolgersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4). 

Il comma 7, infine, estende ai beneficiari del Rdc le agevolazioni relative alle tariffe elettriche 

riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della 

legge n. 266 del 2005, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai 

medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008.  

 

La RT si sofferma sulla sostanziale conferma dell'utilizzo dello strumento della 

carta (ora carta Rdc), ormai consolidato nell'ordinamento sin dalla istituzione della 

cd. carta acquisti, essendo stato questo il meccanismo di erogazione sia del 

Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) che del Rei. 

L'aggiornamento del modulo di domanda e delle procedure per tener conto dei 

mutati criteri d'accesso e del diverso ammontare del beneficio rappresentano 

adempimenti che la RT qualifica di ordinaria manutenzione e di sviluppo di un 

sistema già rodato. Da tali attività non sono attesi pertanto nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, se non con riferimento all'INPS nelle fasi di accesso al 

beneficio, atteso che si prevede la possibilità di far richiesta del Rdc attraverso i 

centri di assistenza fiscale (previo convenzionamento con l'Istituto) e, in futuro, in 

forma integrata con la presentazione della dichiarazione a fini ISEE (che è 

presentata per l'appunto all'INPS). Inoltre, attesa la crescita della platea rispetto al 

Rei, la gestione delle attività connesse al riconoscimento del benefìcio richiede un 

adeguamento delle unità di personale, per il quale, anche per consentire in generale 

la piena attuazione delle attività previste nel decreto, l'articolo 12 prevede risorse 

pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per l'assunzione di personale da 

assegnare all'INPS nei limiti della sua dotazione organica. Inoltre, ulteriori 20 

milioni di euro sono destinati nel 2019 all'INPS per l'affidamento ai CAF di attività 

di assistenza nella presentazione della dichiarazione a fini ISEE, oltre che per 

consentire la presentazione della domanda di Rdc. 

 

Al riguardo, in relazione alle precisazioni contenute nella RT, si osserva che non 

appaiono chiare le motivazioni alla base della limitazione al solo 2019 del 

finanziamento destinato ai CAF per l'attività di assistenza nella presentazione della 

dichiarazione ai fini ISEE, chiaramente destinata a prolungarsi negli anni 

successivi. Infatti, scaduta la convenzione CAF-INPS alla fine del 2018, lo 

stanziamento in esame consentirà di fatto un suo rinnovo per il 2019 e lo 

svolgimento dei maggiori compiti dei CAF senza aggravi sostanziali per i cittadini 

che vi facciano ricorso. Le implicazioni finanziarie e amministrative 

dell'esaurimento della convenzione nel 2020 meritano un approfondimento. 

Chiarimenti andrebbero poi forniti in merito alle disposizioni contenute nei 

commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Infatti, l'invio di comunicazioni da parte 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000170640ART375,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000170640ART375,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000636091ART18,__m=document
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dell'INPS a potenziali beneficiari del Rdc, la consultazione di banche dati per la 

verifica dei requisiti, i controlli in materia di residenza e le attività dell'Anagrafe 

tributaria sembrano implicare un aggravio di oneri amministrativi sulla cui 

sostenibilità a risorse invariate non viene fornito alcun elemento a supporto, pur 

trattandosi di adempimenti che potrebbero risolversi in centinaia di migliaia di 

operazioni aggiuntive. 

Infine, in merito all'estensione ai beneficiari del Rdc delle agevolazioni in 

materia di tariffe elettriche e del gas, si ricorda che alle agevolazioni in materia di 

elettricità non erano riconnessi effetti sulle finanze pubbliche, anche se non 

sembrano potersi escludere ripercussioni sul gettito IVA e, attraverso la contrazione 

dei ricavi delle società erogatrici dell'energia elettrica, sul gettito IRES ed IRAP. 

Per quanto riguarda invece il bonus gas si fa presente che la RT relativa al decreto-

legge n. 185 del 2008 indicava un onere di circa 90 milioni di euro annui, per il 

quale si predisponeva una copertura a carico del bilancio statale fino ad una 

determinata quota, rinviando per gli oneri eventualmente eccedenti tale quota 

all'aumento delle tariffe sulle utenze non domestiche. Atteso che il meccanismo di 

aggravio delle utenze non domestiche dovrebbe essere stato attivato, sarebbero utili 

delucidazioni circa il suo impatto finora riscontrato e l'entità dell'ulteriore aumento 

che si ritiene prevedibile, anche considerando che l'onere sembra scarsamente 

modulabile (lo sconto è infatti indicato in norma nel 15%), al fine di valutare la sua 

effettiva fattibilità e quindi la sostenibilità della misura senza gravare sulla finanza 

pubblica. 

Fra l'altro, gli articolati effetti fiscali derivanti dall'alleggerimento delle posizioni 

tariffarie di alcuni soggetti domestici e dall'aggravio di utenti non domestici (fra i 

quali rientrano anche le PP.AA.) sembrano ad un primo esame non privi di 

conseguenze onerose per la finanza pubblica, sia in termini di maggiori spese per le 

utenze degli enti pubblici che di minori entrate per la deducibilità - essendo un 

fattore di costo - delle spese sostenute per l'approvvigionamento del gas da parte di 

utenti non domestici. 

Articolo 6 

(Piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei Patti) 

Il comma 1 istituisce, al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei 

Patti per l’inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo 

del programma del Rdc, due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l’Anpal 

nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (di seguito denominato 

“SIUPL”) per il coordinamento dei centri per l’impiego, e l’altra presso il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali nell’ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (di seguito 

denominato “SIUSS”), per il coordinamento dei comuni. Le piattaforme rappresentano strumenti di 

condivisione delle informazioni 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. A tal fine è 

predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme da adottarsi con 

provvedimento congiunto dell’Anpal e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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Il comma 2 inserisce nel sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro la Piattaforma 

digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro. 

Il comma 3 stabilisce che per le finalità di cui al comma 1 l’INPS mette a disposizione delle 

piattaforme citate i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le 

informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di 

validità, le informazioni sull’ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali 

erogate dall’INPS ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari 

del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all’articolo 4, comma 5 e altre 

utili alla profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l’Anpal e presso il Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l’impiego e con i comuni, le 

informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di 

competenza. 

Il comma 4 individua il contenuto delle informazioni che sono comunicate dai servizi 

competenti alle piattaforme del Rdc. 

Il comma 5 prevede che le piattaforme dialogano tra di loro per finalità di comunicazione, 

condivisione e coordinamento. 

Il comma 6 prevede che i centri per l’impiego e i comuni segnalano alle piattaforme dedicate 

l’elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei 

comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, 

reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L’elenco di cui al presente 

comma è comunicato dall’amministrazione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella 

programmazione ordinaria dell’attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l’Agenzia 

delle Entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, al SIUSS. 

Il comma 7 stabilisce che le attività di cui al presente articolo sono svolte dall’INPS, dal 

Ministero del lavoro, dall’ANPAL, dai centri per l’impiego, dai comuni e dalle altre 

amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a 

legislazione vigente, come integrate dall’articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività dei comuni di cui al presente articolo, 

strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all’articolo 4, comma 14, gli eventuali 

oneri sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all’articolo 1, 

comma 386, della legge n. 208 del 2015. 

Il comma 8 consente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di avvalersi di enti 

controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in house, previa 

convenzione, al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme 

informatiche che aumentino l’efficienza del programma e l’allocazione del lavoro. 

 

La RT afferma che le piattaforme costituiscono lo sviluppo di progettazioni già 

esistenti e finanziate. 

In particolare, con riferimento alla Piattaforma per il Patto per il lavoro, le attività 

di sviluppo sono già in corso a valere sulle risorse del Programma operativo 

nazionale (PON), denominato SPAO (sistemi di politiche attive per l'occupazione) 

in ambito Fondo sociale europeo, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, atteso che i centri per l'impiego sono già tutti connessi al Sistema 

informativo unitario delle politiche del lavoro.  

Quanto alla Piattaforma per il Patto per l'inclusione sociale, questa 

sostanzialmente sostituisce la Banca dati Rei, di cui all'articolo 24, comma 9, 
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soppressa dall'articolo 11, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto in esame. 

Invero, la piattaforma in parola assume funzioni più ampie di carattere gestionale 

nel coordinamento dei comuni e nel collegamento degli stessi con i centri per 

l'impiego per il tramite della piattaforma presso Anpal. Comunque, tali evoluzioni 

possono essere finanziate a valere sul PON inclusione, sulle cui risorse è 

attualmente collocato lo sviluppo della Banca dati Rei, mentre con riferimento alla 

manutenzione a regime per quanto concerne il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali appaiono sufficienti le risorse stanziate all'articolo 12, comma 7, pari a 2 

milioni di euro annui, comprensive del finanziamento dell'attività di comunicazione 

istituzionale sul Programma. 

Quanto ai comuni, gli eventuali costi di adeguamento dei propri sistemi 

informatici ai fini del dialogo con la Piattaforma dedicata possono essere posti a 

carico del Fondo povertà loro distribuito, atteso che si tratta di spese strumentali a 

garantire livelli essenziali di prestazioni sul territorio. Peraltro, tra i livelli essenziali 

non è più prevista la costituzione di punti per l'accesso al Rei (a causa della sua 

soppressione), presso cui ricevere, istruire e inviare telematicamente le domande del 

Rei. Si ritiene pertanto che dal presente articolo non discendano nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 12, 

comma 7. 

 

Al riguardo, si rileva che i chiarimenti forniti dalla RT appaiono 

sostanzialmente condivisibili, ritenendosi in ogni caso ampiamente modulabili 

eventuali oneri eccedenti rispetto alle risorse richiamate, già disponibili a 

legislazione vigente o appositamente predisposte dall'articolo 12, comma 7. 

Articolo 7 

(Cause di decadenza e sanzioni) 

Il presente articolo disciplina le sanzioni per beneficiari del Rdc, distinguendo tra sanzioni 

penali in caso di utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere 

o di omissione di informazioni o comunicazioni dovute (che si accompagnano comunque alla 

revoca del beneficio con efficacia retroattiva ed obbligo in capo al percettore di restituzione delle 

somme indebitamente percepite, nonché all'esclusione per 10 anni dall'accesso al beneficio) e 

sanzioni amministrative nella forma di decurtazioni o decadenza della prestazione a seguito di 

comportamenti inconciliabili con gli impegni sottoscritti nei Patti per il lavoro e nei Patti per 

l'inclusione sociale (mancata sottoscrizione dei Patti, assenza ingiustificata da iniziative 

d'istruzione, di formazione, di politica attiva o di orientamento, inadempimenti nella compilazione 

delle DSU, mancata partecipazione a progetti sociali degli enti locali, svolgimento di lavoro in 

nero, mancata presentazione ingiustificata alle convocazioni ecc.).  

Il comma 10 individua nell'INPS il soggetto demandato ad irrogare le sanzioni di natura non 

penale sulla base delle comunicazioni dei competenti servizi. Il medesimo comma destina gli 

indebiti recuperati, al netto delle spese di recupero, al Fondo per il Reddito di cittadinanza, previo 

riversamento degli stessi da parte dell'INPS all’entrata del bilancio dello Stato. 
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Ulteriori disposizioni disciplinano i controlli da svolgere, i processi di coordinamento e 

condivisione, nonché le comunicazioni da effettuare alle amministrazioni competenti per le 

deliberazioni conseguenti, sia penali che amministrative. 

 

La RT evidenzia che, al di là delle sanzioni penali, anche in questo caso si tratta 

di attività già previste a legislazione vigente, disciplinate analogamente a quanto 

previsto dall'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 (con 

riferimento al patto di servizio stipulato pressi i centri per l'impiego), nonché 

dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 147 del 2017 (con riferimento al progetto 

personalizzato per il Rei) e irrogate nelle medesime modalità. La RT pertanto 

esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre 

prevede risparmi, a seguito dell'applicazione delle sanzioni e all'effetto deterrenza 

che presumibilmente verrà esercitato dall'inasprimento dell'apparato sanzionatorio, 

anche a livello penale, nei confronti di comportamenti opportunistici. Tale risparmi 

non vengono comunque prudenzialmente contabilizzati. 

 

Al riguardo, si osserva che non sembrano rinvenirsi margini per la sussistenza di 

risparmi dal recupero degli indebiti, in quanto sono comunque destinati al Rdc, 

mentre appare più che plausibile l'effetto deterrente attribuito alle norme di natura 

penale e quello dissuasivo di richieste opportunistiche, atteso l'ampio ventaglio di 

adempimenti ai quali il nucleo beneficiario è obbligato. 

Articolo 8 

(Incentivi per l’impresa e per il lavoratore) 

Il comma 1 riconosce al datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato in posti 

vacanti soggetti beneficiari di Rdc, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni 

previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del 

datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite 

dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari 

alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non 

superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi 

dell’articolo 3, comma 6, l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L’importo 

massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità 

incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Nel caso di licenziamento del 

beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato di 

sanzioni, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. 

Il comma 2 autorizza gli Enti di formazione accreditati a stipulare presso i CPI e presso i 

soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale 

possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di Formazione con il quale garantiscono al 

beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il 

coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un 

lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e 
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indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l’aliquota di computo delle 

prestazioni previdenziali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi 

dovuti all’INAIL, nel limite della metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore 

all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal 

beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità 

per metà dell’importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, l’esonero è 

concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell’importo del Rdc. L’importo massimo di 

beneficio mensile comunque non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con 

esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La restante metà dell’importo mensile del Rdc 

percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non 

inferiore a sei mensilità per metà dell’importo del Rdc, è riconosciuta all’ente di formazione 

accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di 

riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi 

previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il 

datore di lavoro che assume il beneficiario di Rdc. Nel caso di licenziamento del beneficiario di 

Rdc, si applica la medesima disciplina prevista al comma 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze può stipulare convenzioni con la 

Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc e per il 

monitoraggio delle attività degli Enti di formazione di cui al presente comma. 

Il comma 3 subordina l'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 alla condizione 

che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel 

rispetto dei criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 

2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché al rispetto degli ulteriori 

principi generali di cui all’articolo 31 del medesimo decreto legislativo. 

Il comma 4 riconosce ai beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa autonoma o di 

impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc un 

beneficio addizionale da erogarsi in unica soluzione pari a sei mensilità di Rdc, nei limiti di 780 

euro mensili. 

Il comma 5 condiziona il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo al 

rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006. 

Il comma 6 riconosce le agevolazioni di cui al presente articolo entro i limiti e secondo le 

disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

aiuti “de minimis”. 

Il comma 7 considera le agevolazioni di cui al presente articolo compatibili e aggiuntive rispetto 

a quelle stabilite dall’articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018. Nel caso in cui il datore 

di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge, gli sgravi contributivi 

di cui ai commi 1 e 2 sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. 

 

La RT, dopo aver illustrato le disposizioni, esclude innanzitutto che il 

coinvolgimento di università ed enti pubblici di ricerca di cui al comma 2 possa 

implicare riflessi sulla finanza pubblica, atteso che è espressamente prevista una 

clausola d'invarianza finanziaria e che non viene posto alcun obbligo a carico delle 

PP.AA. in questione. La RT asserisce poi che gli incentivi, come configurati, non 

prevedono oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato. Infatti, l'incentivo in via 

generale, perlomeno con riferimento alle retribuzioni medie, non dà luogo a 
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permanenze nel programma del Rdc. La RT presenta l'esempio delle retribuzioni 

medie del livello operaio in Italia, pari a 23.006 euro annui, secondo i dati Istat 

2017. Con tale retribuzione (o superiore) il nucleo uscirebbe dal programma nel 

caso anche di un solo individuo assunto a tempo pieno, dati i requisiti di accesso. 

L'incentivo per l'impresa, in tal caso, è sottoposto ad un massimale di circa 630 euro 

mensili, inferiore al massimale comunque previsto, pari a 780 euro, a sua volta 

inferiore al massimo benefìcio Rdc raggiungibile dal nucleo. Anche laddove il 

beneficiario venisse assunto alla fine del primo ciclo del Rdc (cioè dopo 18 mesi), si 

ritiene che in ogni caso il minimo incentivo concesso - pari a cinque mensilità o sei 

nel caso della partecipazione di enti di formazione - sia inferiore alla durata residua 

attesa nel programma, che è da considerare indefinita, seppure con una sospensione 

di una mensilità ogni 18 mesi. 

Laddove la retribuzione sia tale da far permanere il nucleo familiare nel 

programma, l'incentivo è comunque inferiore al risparmio ottenuto in termini di 

minore ammontare della prestazione. Infatti, fatta pari a 100 la retribuzione lorda 

del lavoratore, i redditi a fini IRPEF rilevanti per l'ammontare della prestazione 

sono pari a poco più di 90 (tenuto conto cioè della contribuzione a carico del 

lavoratore, pari normalmente al 9,19%), di cui l'80% considerati in riduzione diretta 

del Rdc, che quindi si ridurrebbe mensilmente di circa 73. Viceversa, l'incentivo per 

l'impresa è fissato comunque nel limite dei contributi a carico del datore di lavoro 

per il lavoratore assunto, pari a meno di 33 (attesa una aliquota media del 32,70%). 

Pertanto, anche nell'annualità di fruizione del benefìcio in cui è prevista la mensilità 

di sospensione, vi è comunque un risparmio per la finanza pubblica, in quanto la 

differenza tra il minor beneficio e l'incentivo è mensilmente maggiore dell'incentivo 

medesimo, più che compensando pertanto anche la mensilità di beneficio sospesa. 

La RT infine propone, ai fini di una chiarificazione dei processi del rapporto tra il 

beneficiario e le istituzioni deputate alla allocazione del lavoratore sul mercato, 

attraverso patti del lavoro e formativi, la visione del grafico 1 in fondo alla RT (al 

quale in questa sede si rinvia), che descrive sinteticamente la struttura. 

 

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare, nel presupposto, sul quale è 

necessario un chiarimento da parte del Governo, che le stime sul turn over dei 

beneficiari riportate all'articolo 3 non coinvolgano anche i soggetti beneficiari delle 

agevolazioni di cui al presente articolo. In tal caso, infatti, a fronte dell'ingresso di 

nuovi percettori netti del Rdc non si registrerebbe la fuoriuscita sic et simpliciter di 

precedenti percettori, ma tali soggetti (o i loro datori di lavoro e gli enti di 

formazione) risulterebbero ancora percettori di somme, secondo i criteri e le 

modalità previsti dal presente articolo, con evidenti e cospicui effetti incrementativi 

sulla stima di cui al citato articolo 3. 

In ogni caso, rispetto alla stima di mancanza di oneri aggiuntivi per lo Stato, va 

rilevato che essa non tiene conto del possibile "peso morto", ovvero di quella quota 

di soggetti che sarebbero comunque assunti anche in mancanza dell'incentivo. Per 
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tale quota di soggetti, evidentemente non è possibile compensare l'incentivo con la 

mancata erogazione del reddito di cittadinanza, dato che essi sarebbero comunque 

cessati dal ricevere il beneficio. 

Articolo 9 

(Assegno di ricollocazione) 

Il comma 1 prevede che nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non 

oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del 

lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego, 

decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’ANPAL l’assegno di 

ricollocazione (AdR) (di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015), graduato in 

funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l’impiego o presso i 

soggetti accreditati. 

Il comma 2 impone ai soggetti di cui al comma 1, a pena di decadenza dal beneficio del Rdc, di 

scegliere, entro 30 giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di 

assistenza intensiva. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora 

residui parte dell'importo dell'assegno.  

Il comma 3 stabilisce le caratteristiche e gli obblighi richiesti al servizio di assistenza alla 

ricollocazione.  

Il comma 4 prevede che, in caso di caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un 

soggetto accreditato, il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) fornisce 

immediata comunicazione al centro per l'impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o, 

nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario. 

Il comma 5 affida ad una delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa 

approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità 

operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione. Gli esiti della ricollocazione sono 

oggetto dell'attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio. 

Il comma 6 pone a carico del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, 

comma 215, della legge n. 147 del 2013, il finanziamento dell’assegno di ricollocazione. 

L’ANPAL monitora l’andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base delle quali, tenendo 

anche conto della percentuale di successi occupazionali, l’ANPAL sospende l’erogazione di nuovi 

assegni quando si manifesti un rischio, anche prospettico, di esaurimento delle risorse.  

Il comma 7 sospende fino al 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai 

soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, ossia ai disoccupati 

percettori di NASpI e disoccupati da più di quattro mesi.  

 

La RT, dopo aver illustrato il contenuto della norma e le finalità dell'assegno di 

ricollocazione, chiarisce che l'ammontare dell'assegno di ricollocazione può variare 

da 250 a 5.000 euro e il suo finanziamento è comunque coperto per intero da 

somme già stanziate, essendo l'intervento rifìnalizzato in favore dei beneficiari del 

Rdc e l'erogazione in favore dei soggetti previsti dalla legislazione previgente 

sospesa. Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione sono infatti destinate le 

somme già disponibili per l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del 

decreto legislativo n. 150 del 2015.  

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART240,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART240,__m=document
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La tabella sottostante riepiloga gli stanziamenti relativi al Fondo per le politiche 

attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013.  

Al gettito complessivo del fondo concorrono le risorse versate annualmente 

dall'INPS in attuazione dell'articoli 21, comma 13, e 22, comma 5 del decreto 

legislativo n. 150 del 2015, nonché quelle derivanti dal comma 7 del presente 

articolo. Queste ultime sono prudenzialmente stimabili in 28,4 milioni per il 2019, 

32,2 milioni per il 2020 e 104,1 milioni per il 2021, sulla base dei dati osservati in 

relazione alla analoga disposizione vigente per la NASpI (articolo 21, comma 13, 

del decreto legislativo n. 150 del 2015; le somme sottoposte a recupero sono pari 

allo 0,4% della spesa complessiva). 

Tabella 5. Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147. Stanziamenti (milioni di euro) 
 

 2019 2020 2021 

Stanziamento 81,1 71,4 51,8 

Gettito articolo 21, comma 13 e 22, comma 5 del 

d.lgs. 150/2015 (previsione) 
19,0 19,0 19,0 

L. 145/2018, art. 1, comma 285 42,0 - - 

L. 145/2018, art. 1, comma 285 2,1 - - 

Totale 144,2 90,4 70,8 

 

Al riguardo, verificato che lo stanziamento riportato nella prima riga 

corrisponde a quello desumibile dalla legislazione vigente, si osserva che i 19 

milioni di euro annui ascritti a disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del 

decreto legislativo n. 150 appaiono aleatori, corrispondendo a versamenti di somme 

non erogate per provvedimenti di sospensione o decadenza (tanto da non essere stati 

cifrati nella relativa RT), e che il prospetto riepilogativo del comma 285 della legge 

n. 145 del 2018 non ascriveva effetti sui saldi alla disposizione, in quanto si trattava 

di rendere disponibili per le politiche attive del lavoro somme risparmiate ma già 

scontate nei tendenziali. In relazione a tale ultima posta, si sottolinea che i risparmi 

conseguiti (42 e 2,1 milioni di euro) eccedono gli importi stanziati da cui si 

sarebbero tratti tali risparmi (il che, ovviamente, merita un chiarimento) e si 

sollevano le medesime perplessità che si esprimeranno anche in rapporto all'articolo 

18 circa l'utilizzo sistematico di risparmi di spesa conseguiti in determinate linee di 

finanziamento per ulteriori finalità di spesa.  

Circa i risparmi derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'assegno di 

ricollocazione agli attuali percettori della Naspi, andrebbero chiarite le relative 

metodologie di calcolo, fornendosi l'importo medio unitario e l'ammontare della 

platea in questione, chiarendosi al proposito se la sospensione si applichi anche ai 

soggetti per i quali è già in corso il godimento dell'assegno. 

Considerando l'ampiezza della platea coinvolta, le risorse stanziate, anche 

ipotizzando che i valori dell'assegno di ricollocazione saranno determinati a livelli 

prossimi al limite minimo indicato dalla RT, non sembrano congrue rispetto alle 

esigenze finanziarie ragionevolmente prevedibili già nel 2019. 
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Comunque, preso atto che gli importi unitari dell'assegno di ricollocazione 

saranno determinati con delibera dell'ANPAL e che lo stesso può sospendere 

l’erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio, anche prospettico, di 

esaurimento delle risorse, il meccanismo predisposto dovrebbe costituire un 

sufficiente presidio di garanzia per la finanza pubblica. 

Infine, si rileva che l'indeterminatezza della disposizione di cui al primo periodo 

del comma 6 non consente affatto di escludere (anzi, le considerazioni appena 

svolte inducono a concludere in tal senso) un integrale utilizzo del Fondo per le 

politiche attive per il lavoro per il finanziamento dell'AdR, il che determinerebbe 

inevitabilmente pregiudizi alle altre iniziative in essere già previste a valere sulle 

medesime risorse.  

Articolo 10 

(Monitoraggio del Rdc) 

Il comma 1 individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali il responsabile del 

monitoraggio dell’attuazione del Rdc, attribuendogli altresì il compito di predisporre, sulla base 

delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all’articolo 6, di quelle fornite dall’INPS e 

dall’ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale 

sull’attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale. 

Il comma 2 dispone che ai compiti di cui al comma 1 il Ministero del lavoro provvede nel limite 

delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

La RT rappresenta che analoga previsione in merito alla predisposizione di un 

rapporto annuale sull'attuazione del Rei era stabilita dall'articolo 15, comma 4, del 

decreto legislativo n. 147 del 2017 sempre a carico del Ministero del lavoro. Non si 

tratta pertanto di compiti aggiuntivi posti in capo all'amministrazione. 

 

Al riguardo, nulla da osservare in rapporto alla predisposizione del rapporto 

annuale. Anche in considerazione della clausola di invarianza apposta dal 

successivo comma 6 dell'articolo 28, andrebbe comunque espressamente garantita 

l'effettiva sostenibilità ad invarianza d'oneri dell'attività di monitoraggio 

dell'attuazione del Rdc, certamente propedeutica alla redazione del rapporto ma 

verosimilmente più estesa ed impegnativa di quella relativa al Rei. 

Articolo 11 

(Modifiche alla disciplina del Reddito di inclusione) 

L’articolo modifica il decreto legislativo n. 147 del 2017, istitutivo del Rei, misura che, ai sensi 

dell’articolo 13 del decreto in esame, non potrà più essere richiesta a decorrere dal mese di marzo 

2019 e che, a decorrere dal successivo mese di aprile 2019, non sarà più riconosciuta. 

Conseguentemente, dal 1° aprile 2019, viene quasi completamente abrogato il Capo II del citato 

decreto legislativo, dedicato al Rei, mentre rimangono in vigore il Capo III, dedicato al riordino 
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delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e il Capo IV, dedicato al 

rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. 

Si segnala, per i profili di competenza, che l'articolo elimina la possibilità, attualmente prevista 

dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7, che viene abrogato, che le quote del Fondo 

povertà di cui al medesimo comma 3 destinate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali 

(pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni di euro nel 2019, 

470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, inclusivi dei 20 milioni per interventi e servizi in 

favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora) siano rideterminate in esito al 

monitoraggio sui fabbisogni e sull’utilizzo delle risorse. 

 

La RT afferma che, trattandosi di norme di mero coordinamento legislativo, le 

stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Al riguardo, nulla da osservare. 

Articolo 12 

(Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc) 

Il comma 1 autorizza, ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione 

di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché 

dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, limiti di spesa nella 

misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro 

nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere su apposito capitolo 

dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il 

reddito di cittadinanza". 

Il comma 2 prevede che per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai 

commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le 

finalità di cui all'articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto 

corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per 

l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio 

integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, con cui l'INPS stipula 

apposita convenzione. 

 

La RT propone una tabella analitica riepilogativa delle risorse e degli utilizzi 

delle risorse in questione, che si riproduce di seguito. 
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(milioni di euro) 

 2019 2020 2021 
A decorrere 

dal 2022 

(A) Dotazione finanziaria Fondo per il reddito di 

cittadinanza (art. 1, co. 255,1.145/2018) 
7.100 8.055 8.317 8.317 

(B) Rafforzamento personale centri per l'impiego (art. 1, 

co. 258,1.145/2018) 
  160 160 

(C= A-B) Dotazione finanziaria Fondo per il reddito dì 

cittadinanza 
7.100 8.055 8.157 8.157 

(D) Spesa per il beneficio economico del Rdc e della 

Pensione di cittadinanza (art. 1, 2 e 3) 
5.620 7.123 7.355 7.210 

(E) Spesa per il proseguimento del Rei, fino alla sua 

abrogazione (art. 13, co. 1) 
274 8 - - 

(F= D+E) Totale spesa Rdc + Rei (art. 12, co. 1) 5.894 7.131 7.355 7.210 

(G) Conferimento incarichi dì collaborazione da parte di 

Anpal servizi SpA (art. 12, co. 3) 
200 250 50 - 

(H) Stabilizzazione personale Anpal servizi SpA (art. 12, 

co. 4) 
1 1 1 1 

(I) Attività CAF per ISEE e domande Rdc (art. 12, co. 5) 20 - - - 

(L) Rafforzamento personale INPS (art. 12, co. 6) 50 50 50 50 

(M) Attività istituzionali di adeguamento 

informatico e di comunicazione MLPS (art. 12, 

co. 7) 

2 2 2 2 

(N) Ulteriore rafforzamento centri per l'impiego (art. 12, 

co. 8, lett. b, punto 1) 
480 420 - - 

(0=G+H+I+L+M+N) Totale interventi attuativi di cui 

all'art. 12 
753 723 103 53 

(P =F+0) Totale oneri Rdc e interventi attuativi art. 12 6.647 7.854 7.458 7.263 

(Q) Rafforzamento personale centri per l'impiego (art. 12, 

co. 8, lett. b, punto 3) 
120 160   

(R) Contributo funzionamento Anpal Servizi SpA (art, 12, 

co. 8, lett. b, punto 2) 
10 - - - 

(S=Q+R) Totale interventi attuativi 1.145/2018 130 160 - - 

(T=C-P-S) Residuo disponibilità Fondo per il Rdc 323 41 699 894 

 

Al riguardo, si rinvia all'articolo 28 per una più aggiornata e sintetica 

illustrazione degli utilizzi e delle effettive disponibilità del Fondo Rdc.  

 

 

Il comma 3 autorizza la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di 

euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A. per 

consentire la stipulazione di contratti di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e 

l’equipaggiamento. 

Il comma 4, al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato ANPAL servizi S.p.A., 

autorizza ad assumere, mediante l’espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed 

esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019, il personale già 

dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.  
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Il comma 6 autorizza una spesa di 50 milioni di euro annui per l’assunzione di personale da 

assegnare alle strutture dell’INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel 

presente decreto. 

 

La RT si limita ad esporre gli oneri relativi alle norme in esame nel prospetto 

riepilogativo degli effetti che vengono associati all'articolo 12, non fornendo alcun 

elemento certificativo dei fabbisogni di spesa previsti. 

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica 

annesso al decreto-legge evidenzia i seguenti effetti: 
(milioni di euro) 

   
SNF 

 
Fabbisogno Indebitamento 

co. s/e nat. 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

3 s c 200 250 50 200 250 50 200 250 50 

3 e t/c 
   

97 121,3 24,3 97 121,3 24,3 

4 s c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 e t/c    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

6 s c 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

6 e t/c 
   

24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 3 - 4, considerando che 

le norme recano autorizzazioni in favore di ANPAL4 predisposte sotto forma di 

limite massimo di spesa, occorre sottolineare che la RT non fornisce però elementi 

utili alla stima dei fabbisogni di spesa a cui le risorse sono destinate. 

Sul punto, va preliminarmente ribadito che l'articolo 17, comma 7, della legge di 

contabilità, prescrive specifici contenuti per la RT di accompagnamento, allorché si 

sia in presenza di nuove norme concernenti la materia del pubblico impiego - sia 

pure relativamente a progetti di collaborazione coordinata e continuativa, 

necessariamente a tempo determinato - stabilendo che la stessa debba in tali 

occorrenze sempre accompagnarsi ad quadro analitico delle proiezioni finanziarie 

(almeno decennali, per il personale a tempo indeterminato) riferito all'andamento 

delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, nonché, 

di puntuali indicazioni circa il numero dei destinatari, il loro costo unitario in 

relazione al profilo di inquadramento, tenuto conto degli automatismi diretti e 

indiretti, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di 

categorie o fasce di dipendenti pubblici. 

Inoltre, va detto che la circolare n. 32/2010 del Dipartimento della RGS prevede 

espressamente che i citati dati andrebbero accompagnati dall'illustrazione degli 

effetti "indotti" previsti per l'erario, con l'allegazione dei relativi prospetti di 

computo, completi dell'indicazione dei parametri a tal fine applicati. 

                                              
4  L'ANPAL Servizi Spa è stato classificato come amministrazione pubblica, nell'ambito degli "enti 

produttori di servizi economici" del sottosettore S13. Cfr. ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche 

inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), 28 settembre 2018, pagina 2. 
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In riferimento al comma 3, posto che le risorse sono destinate dalla norma alla 

stipula di contratti di collaborazione ma anche alla selezione, formazione ed 

equipaggiamento andrebbero del personale, andrebbero richieste ulteriori 

indicazioni in merito agli oneri da sostenersi ciascuna di tali componenti di spesa, 

fornendosi i parametri di calcolo delle componenti retributive considerate. 

In tal senso, sembrerebbero altresì utili rassicurazioni in merito alla stessa 

corretta "qualificazione" dei rapporti di collaborazione de quo, alla luce delle 

importanti modifiche intervenute all'articolo 7, comma 5-bis, e 35 del T.U.P.I e 

dell'esplicito "divieto" - a pena di nullità dei rapporti - previsto in tema di 

attivazione di posizioni di collaborazione coordinata e continuativa, allorché tali 

lavoratori risultino in tutto eterodiretti dalle PA5.  

In termini analoghi, sul comma 4, andrebbe acquisito il dettaglio aggiornato al 

2019 delle posizioni lavorative a tempo determinato al momento attive presso 

ANPAL servizi spa che saranno interessate dalla stabilizzazione a tempo 

indeterminato nei limiti delle risorse ivi previste dal 2019, fornendosi il quadro 

retributivo ed i livelli di inquadramento a tempo indeterminato corrispondente ai 

profili considerati per la stabilizzazione e l'ammontare degli oneri unitari aggiuntivi 

considerati, nonché il calcolo degli effetti "indotti" attesi per l'erario6. 

                                              
5  In particolare, il punto 4 della Circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione pubblica evidenzia "il 

divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 

che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di 

esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, era già 

previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In attuazione, quindi, 

della suddetta previsione normativa, l’articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 interviene 

sull’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo disposizioni normative in 

materia di incarichi di collaborazione e previsioni di coordinamento normativo. Con l’aggiunta del 

comma 5-bis, dunque, viene data attuazione al divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare 

contratti di collaborazione coordinati e continuativi caratterizzati dall’eterodirezione della prestazione con 

riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. Secondo la disposizione, in caso di violazione del prescritto 

divieto, i contratti posti in essere sono nulli e determinano responsabilità erariale e i dirigenti sono, altresì, 

responsabili ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001 (Responsabilità dirigenziale) e ad essi non può 

essere erogata la retribuzione di risultato. Il predetto divieto, secondo quanto disposto dall’articolo 22, 

comma 8, del medesimo d.lgs. 75/2017, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.". Resta ferma la 

disciplina in materia di incarichi di collaborazione prevista dall’articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. 

165/2001 e il principio generale secondo cui le amministrazioni sono chiamate ad evitare comportamenti 

elusivi del disposto normativo. A seguito delle modifiche apportate dalle nuove disposizioni normative, 

fermo restando il citato divieto, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in 

servizio, è stabilito che le amministrazioni pubbliche possano conferire esclusivamente incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 

anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dalla stessa disposizione. 

Nell’ambito degli incarichi consentiti, le amministrazioni potranno sottoscrivere, quindi, contratti di 

collaborazione che non abbiano le caratteristiche di eterorganizzazione vietate all’articolo 7, comma 5 bis, 

d.lgs. n. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell’articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo. 

Cfr. MINISTERO DELLA SEMPLIFICAZIONE E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 

Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n. 3/2017, pagina 10 e seguenti. 
6  Dalla ricognizione dei dati riportati dal Bilancio di previsione 2018 della società (ultimo disponibile), 

risultavano in servizio al 1 gennaio 2018 n. 51 unità a tempo determinato. Per tali unità, di cui il 

documento non specifica i profili professionali di inquadramento, il bilancio 2018 stimava una previsione 

di spesa per competenza-cassa relativa ad oneri stipendiali di circa 2 milioni di euro (40.000 euro medi 

circa pro capite), cui si aggiungevano 3.000 euro complessivi (appena 58 euro medi annui) per le voci di 

straordinario. Cfr. ANPAL, Delibera n. 25 del 5 dicembre 2017, recante approvazione del Bilancio di 
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In merito al comma 6, posto che ivi è prevista l'autorizzazione di un limite 

massimo di spesa a decorrere dal 2019 volta all'esperimento di facoltà assunzionali 

in deroga alla normativa vigente da parte dell'INPS, andrebbero innanzitutto 

richiesti i dati concernenti la stima dei fabbisogni professionali per cui l'INPS farà 

ricorso alle risorse in questione, nonché rassicurazioni in merito alla compatibilità 

dei profili considerati con le vacanze organiche dell'ente, oltre puntuali 

informazioni in merito alla cronologia delle procedure di reclutamento, ritenuto che 

la norma stabilisce che le assunzioni de quo andranno disposte esclusivamente per 

profili che risultino "utili a dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel 

presente decreto". 

Ad ogni modo, si confermano - anche per il comma 6 - i rilievi metodologici in 

merito ai contenuti tassativi previsti per la RT dalla legge di contabilità già rilevati 

sui commi 3 e 4. 

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica 

stimati in relazione al comma 3, andrebbe fornito il numero dei contratti di 

collaborazione previsti per ciascuna annualità del triennio e la relativa durata, atteso 

che il prospetto riepilogativo evidenzia la simmetria degli effetti stimati in termini 

di competenza finanziaria ed in termini di impatto sul fabbisogno e indebitamento 

netto per ciascuna annualità del triennio 2019/2021. 

 

 

Il comma 5 stanzia 20 milioni di euro in favore dei Centri di assistenza fiscale (CAF) per il 2019 

anche per consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza 

attraverso l'assistenza fiscale dei predetti CAF in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 

comma 1, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE.  

 

La RT non analizza specificamente la disposizione. 

 

Al riguardo, si ricorda che la Consulta nazionale dei CAF aveva segnalato lo 

scorso dicembre7 l'assenza di certezze finanziarie per l'attività ISEE 2019, destinata 

ad un significativo incremento per effetto del decreto in esame. Nel 2018 - secondo 

le medesime fonti - le DSU dei nuclei familiari valide ai fini del calcolo Isee 

trasmesse all'INPS tramite tale canale sono state circa 6,1 milioni (ovvero il 97% 

del totale). Ne deriva che lo stanziamento predisposto è pari a circa 3 euro per DSU. 

Sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettivo 

impatto di tale finanziamento sulle garanzie di operatività dei CAF in rapporto alle 

esigenze attese. Inoltre, si prospetta la possibilità che la necessità dello stanziamento 

in questione si presenti anche per i successivi esercizi finanziari, allo stato non 

finanziati, determinandosi di fatto un irrigidimento del bilancio.  

 

                                                                                                                                         
previsione per l'esercizio 2018, pagine 75 e 119, link "Amministrazione trasparente", sul sito internet 

della società. 
7  V. Il Sole 24 Ore del 13 dicembre 2018.  
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Il comma 7 stanzia 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, per l’adeguamento e la 

manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività 

di competenza di cui all’articolo 6 (con il quale si istituiscono due piattaforme digitali per la 

attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale), nonché per attività di 

comunicazione istituzionale sul programma Rdc. 

 

La RT non analizza specificamente la disposizione. 

 

Al riguardo, andrebbero forniti i dati alla base della quantificazione dello 

stanziamento destinato a due finalità diverse: la manutenzione dei sistemi 

informativi e la comunicazione istituzionale. 

 

 

Il comma 8 introduce alcune modifiche all’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019. In 

particolare, viene modificata la denominazione del “Fondo per il reddito di cittadinanza” in “Fondo 

da ripartire per l’introduzione del reddito di cittadinanza”. Inoltre, con riferimento alle risorse 

destinate al potenziamento dei Centri per l’impiego, viene rimodulato il limite massimo di spesa 

(che passa da 1 miliardo a 480 milioni di euro nel 2019 e da 1 miliardo a 420 milioni di euro nel 

2020. Inoltre, si precisa che la quantificazione dell’onere per il funzionamento dell’ANPAL, pari a 

10 milioni di euro, è posto a carico del Fondo per il reddito di cittadinanza. 

Infine, la disposizione attribuisce la copertura degli oneri previsti per il potenziamento dei centri 

per l’impiego attraverso reclutamento di personale, per gli anni 2019 (120 milioni di euro) e 2020 

(160 milioni), direttamente alle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza, avendo ridotto nei 

termini sopra descritti gli stanziamenti appositi dedicati ai centri per l'impiego, individuati sempre 

nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza.  

 

La RT non analizza il comma.  

 

Al riguardo, nulla da osservare.  

 

 

Il comma 9 dispone che, ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS 

accantona, a valere sulle disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 2, alla concessione di 

ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, 

per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. All'inizio di ciascuna annualità è altresì 

accantonata una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel 

programma da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di 

esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, un apposito 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, ristabilisce la 

compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more 

dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le 

erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei 

confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 
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La RT fa presente che gli incentivi sono sempre coperti nel caso di retribuzioni 

che non comportino la perdita del Rdc, anche nel caso l'assunzione avvenga a 

ridosso del mese di sospensione nell'erogazione del benefìcio prevista ogni 18 mesi. 

Quando invece la retribuzione è tale da far perdere il diritto al beneficio, potrebbe 

darsi il caso, quando l'assunzione avvenga in prossimità della sospensione, che per 

il singolo individuo in un dato anno si abbia una spesa maggiore, seppure comunque 

compensata su base intertemporale dai risparmi per i minori benefici erogati nelle 

mensilità successive (es. avvio del Rdc in aprile 2019, assunzione al 18esimo mese - 

cioè settembre del 2020 - incentivo minimo concesso pari a cinque mensilità - di cui 

3 usufruite nel 2020, una in più delle mensilità di Rdc che sarebbero state versate 

nell'anno in assenza dell'assunzione). L'accantonamento di metà di una mensilità 

aggiuntiva, pertanto, equivale ad ipotizzare un tasso di successo notevolissimo del 

programma (metà dei beneficiari di una data coorte in un dato anno dovrebbe 

trovare lavoro a tempo pieno e indeterminato nel periodo di fruizione del Rdc) e che 

le assunzioni avvengano tutte nei quattro o cinque mesi prima del mese di 

sospensione del beneficio e per una retribuzione tale da far perdere diritto al 

benefìcio. Anche trascurando l'incentivo maggiore per il datore di lavoro ad 

assumere comunque il beneficiario nei primi mesi di fruizione del benefìcio (quando 

cioè - fino al dodicesimo o tredicesimo mese a seconda delle fattispecie - l'incentivo 

è sempre coperto), se invece si ipotizzasse una distribuzione uniforme delle offerte 

occupazionali nel periodo di fruizione del beneficio, la probabilità di essere assunti 

in prossimità del mese di sospensione (cioè nei quattro o cinque mesi precedenti) 

risulterebbe comunque inferiore a 0,5. In altri termini, nell'ipotesi di distribuzione 

uniforme delle offerte, accantonare mezza mensilità aggiuntiva equivale ad 

ipotizzare che tutti i beneficiari di una data coorte vengano assunti. Quindi, dal 

punto di vista della copertura degli incentivi di cui all'articolo 8, qualunque ipotesi 

venga adottata sui tassi di fuoriuscita dal programma che diano luogo ad incentivi, 

l'accantonamento di mezza mensilità aggiuntiva appare comunque estremamente 

prudenziale. 

Se gli accantonamenti esauriscono le risorse disponibili, le erogazioni sono 

sospese finché con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze non si ristabilisce la 

compatibilità finanziaria rimodulando il benefìcio per le successive erogazioni.  

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito agli 

accantonamenti correlati all'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 8, 

ritenendosi condivisibili le ipotesi assunte e i ragionamenti svolti dalla RT. In 

merito al meccanismo di accantonamento delle risorse e di ripristino della 

compatibilità finanziaria, sul quale la RT nulla aggiunge al contenuto della norma, 

si osserva che lo stesso sembra garantire con sufficiente efficacia il rispetto dei 

limiti di spesa, sia dal punto di vista contabile che giuridico, delineando un assetto 

di concessione-erogazione del Rdc che induce ad escludere una sua configurabilità 
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in termini di diritto soggettivo non condizionato all'esistenza di idonee risorse 

finanziarie. Fra l'altro, il riferimento alle erogazioni (e non alle concessioni) per le 

rimodulazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate consente di 

operare le stesse anche sui trattamenti già in essere, il che sembra consentire 

margini di manovra maggiori (stante la numerosità della platea su cui intervenire), 

senza incidere in modo eccessivo (e verosimilmente poco sostenibile), sui soggetti 

che hanno presentato le istanze "prive" di corrispondenti risorse.  

 

 

Il comma 10 prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio 

economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando 

entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle 

domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS 

comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero 

dell'economia e delle finanze il raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti 

disposti ai sensi del comma 9, del 90% delle risorse disponibili ai sensi del comma 1. 

 

La RT sottolinea che la norma è finalizzata alla tempestiva adozione 

dell'eventuale rimodulazione dei benefici.  

 

Al riguardo, nulla da osservare.  

 

 

Il comma 11 prevede che, qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del 

comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere 

pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo per il reddito di cittadinanza per essere 

destinate anche ai centri per l'impiego, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono 

conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L'accertamento avviene 

quadrimestralmente. 

Il comma 12 stabilisce che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui 

all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei 

comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si 

provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e 

alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, destinata al 

rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 

147 del 2017. 

 

La RT non analizza i commi. 

 

Al riguardo, sul comma 11, si osserva che la previsione di una differente 

allocazione di risorse anche a favore dei centri per l'impiego dopo solo un 

quadrimestre in cui siano stati accertati oneri inferiori alle attese per il Reddito di 

cittadinanza, non appare prudenziale considerato che vi potrebbe essere un'inerzia 

iniziale tra i potenziali beneficiari e che quindi il breve lasso temporale previsto non 

consentirebbe di disporre di stime a regime sugli oneri derivanti dal Reddito di 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART400,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000855988ART25,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000855988ART25,__m=document
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cittadinanza. Tra l'altro la formulazione della norma sembra determinare un 

automatismo ("le correlate risorse confluiscono ... per essere destinate anche ai 

centri per l'impiego"). 

Sul comma 12, andrebbero forniti dati sull'ammontare delle risorse residue del 

Fondo per la lotta alla povertà e andrebbe dimostrata la loro adeguatezza rispetto 

alle attività dei servizi sociali e agli eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi 

informativi dei comuni.  

Articolo 13 

(Disposizioni transitorie e finali) 

Il comma 1 vieta la richiesta del Rei a decorrere dal 1° marzo 2019 e il suo riconoscimento o 

rinnovo dall'aprile successivo. Per coloro ai quali il Rei sia stato riconosciuto in data anteriore al 

mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta 

salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, restando altresì valido il progetto 

personalizzato definito ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Rei 

continua ad essere erogato con le procedure di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 

2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun 

componente il nucleo familiare. 

Il comma 2 dispone che alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto 

stabilito ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 26, comma 1, le PP.AA. interessate provvedono nei 

limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi 

o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Il comma 3 fa salve in ogni caso le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle 

province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di 

attuazione. 

 

La RT sottolinea la necessità della stima degli oneri conseguenti alle sole prime 

tre mensilità del 2019, atteso che, poiché i requisiti economici per l'accesso al Rdc 

sono meno restrittivi e l'ammontare del benefìcio più generoso, a decorrere da aprile 

gli oneri connessi a coloro che permarranno fino a scadenza nel regime del Rei sono 

già sostanzialmente e prudenzialmente ricompresi nelle stime presentate con 

riferimento al Rdc (infatti, nel caso in cui i beneficiari correnti del Rei non facciano 

domanda del Rdc si otterrebbe un risparmio per la finanza pubblica). Sulla base dei 

dati forniti dall'INPS, si rappresenta che il numero medio mensile relativo al 

periodo luglio-dicembre 2018 (da quando cioè il Rei è diventato universale in senso 

selettivo) dei nuclei beneficiari del Rei è risultato pari a 290.000 unità, per una 

spesa media mensile di 84,1 milioni di euro. Il mese in cui vi è stato il numero di 

beneficiari più alto è stato agosto 2018, con oltre 299.000 nuclei beneficiari per una 

spesa di 88,6 milioni euro. Assumendo prudenzialmente tale valore massimo come 

riferimento per le prime tre mensilità del 2019, si ottiene un onere di 266 milioni di 

euro. Ai nuclei che con ogni probabilità transiteranno al Rdc, vanno inoltre aggiunti 

i beneficiari del Rei che non soddisfano il requisito di residenza per almeno dieci 

anni, richiesto dal Rdc in maniera aggiuntiva rispetto a quello di residenza 

continuativa negli ultimi due anni già previsto dal Rei. Tale onere è stimabile 
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mensilmente - sulla base dei dati del Rei - in circa il 2% del totale mensile per una 

media di 9 mesi (essendo la durata massima del beneficio del Rei di 18 mesi): si 

tratta complessivamente di circa 16 milioni di euro, di cui metà di competenza del 

2020. Gli oneri connessi al comma 1 e già inclusi nel limite di spesa di cui 

all'articolo 12, comma 2, sarebbero pertanto pari a 274 milioni di euro per il 2019 e 

a 8 milioni per il 2020. 

 

Al riguardo, con riferimento ai dati di consuntivo del Rei utilizzati per stimare la 

spesa per le prime tre mensilità, si osserva che l'ultimo rapporto dell'Osservatorio 

statistico dell'INPS, indica un numero di beneficiari nel mese di agosto 2018 

leggermente più alto (305.000 a fronte dei 299.000 indicati dalla RT) per un onere 

mensile maggiore di circa 2 milioni di euro rispetto a quello indicato dalla RT (90,6 

milioni anziché 88,6 milioni). Va evidenziato che si tratta di una stima prudenziale 

in quanto prende a riferimento il mese con la spesa più alta nonostante la tendenza 

successiva mostri una diminuzione della spesa mensile (nel mese di dicembre la 

spesa è stata pari a 88 milioni); tuttavia sarebbe utile un chiarimento.  

In relazione alla percentuale del 2 per cento di soggetti che continueranno a 

percepire il Rei fino alla fine in quanto non aventi il requisito di residenza di 10 

anni, va evidenziato in base alle stime della RT all'articolo 3 del presente decreto e 

agli ultimi dati disponibili sul Rei, la platea dovrebbe corrispondere al 4 per cento8. 

Peraltro, durante l'audizione presso la Commissione Lavoro, l'INPS ha stimato nel 

7,6% il numero di nuclei beneficiari di Rei che non dovrebbe beneficiare del 

Reddito di cittadinanza9. 

CAPO II 

TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100” E ALTRE DISPOSIZIONI 

PENSIONISTICHE 

Articolo 14 

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni 

di età e 38 anni di contributi) 

Il comma 1 consente in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, agli iscritti all’assicurazione 

generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché 

alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 19958 agosto 1995, n. 

335, di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di 

almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (di seguito definita “pensione 

quota 100”). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche 

                                              
8  In particolare, l'ultimo rapporto dell'Osservatorio statistico sul Reddito di inclusione afferma che i 

beneficiari stranieri sono l'11%. Poiché la RT all'articolo 3 del presente decreto afferma che il 36% dei 

nuclei stranieri non ha i requisiti di residenza di 10 anni, questo 36% dovrebbe continuare a beneficiare 

del Reddito di inclusione. Il 36% dell'11% è uguale al 3,96%. 
9  Cfr. Audizione del 4 febbraio 2019 presso l'ufficio di presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi 

della Commissione Lavoro del Senato. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51758
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51758
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46631%3b46635%3b&lastMenu=46635&iMenu=1&iNodo=46635&p4=2
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successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito 

di età anagrafica di cui al presente comma non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di 

cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma 2 consente, ai fini del conseguimento 

del diritto alla pensione quota 100, agli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, 

che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, di 

cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base 

alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge n. 228 del 2012 (cumulo 

dei contributi in più gestioni previdenziali amministrate dall'INPS, con esclusione, quindi, delle 

Casse professionali). Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano 

applicazione le disposizioni previste dai successivi commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti 

dalle PP.AA., in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della 

decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.  

Il comma 3 stabilisce che la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di 

decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di 

vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro 

autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 

Il comma 4 dispone che gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano 

entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla 

decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. 

Il comma 5 prevede che gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano 

dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza 

del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 

Il comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilisce che le disposizioni di cui ai 

commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle PP.AA. nel rispetto della seguente 

disciplina: 

a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i 

requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento 

pensionistico dal 1° agosto 2019; 

b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del 

presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del 

trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi; 

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di 

appartenenza con un preavviso di sei mesi; 

d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 

5, del decreto-legge n. 101 del 2013. 

Il comma 7 che, ai fini del conseguimento della “pensione quota 100”, per il personale del 

comparto scuola ed AFAM la decorrenza è posta dall'inizio dell'anno scolastico o accademico. In 

sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato 

può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno 

scolastico o accademico. 

Il comma 8 fa salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso 

al pensionamento. 

Il comma 9 esclude che i requisiti posti per il nuovo istituto possano essere considerati ai fini 

dell'applicazione ai lavoratori degli accordi di isopensione - di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della 

legge n. 92 del 2012 - nonché agli istituti di assegno straordinario previsti dai fondi di solidarietà 

bilaterali di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell’articolo 27, comma 5, lett. f), del decreto 

legislativo n. 148 del 2015.  

Il comma 10 esclude altresì l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 al personale 

militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo n. 165 



 

37 

del 1997, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale 

operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di Finanza. 

 

Al riguardo, si rinvia al successivo articolo per l'illustrazione della RT e 

un'analisi unitaria dei due articoli, ricalcando così lo schema sostanzialmente 

adottato nella RT stessa.  

Articolo 15 

(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato 

indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali) 

Il comma 1, sostituendo il comma 10, dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011, 

consente, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a 

carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione 

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge cd. Dini, l’accesso alla pensione anticipata se 

risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi 

per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei 

predetti requisiti. 

Il comma 2 esclude l'applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, al requisito 

contributivo di cui al comma 1 degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del 

decreto-legge n. 78 del 2010. 

Il comma 3 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i soggetti che hanno maturato i 

requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto 

al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. 

Il comma 4 prevede, per le finalità di cui al presente articolo, l'applicazione al personale del 

comparto scuola ed AFAM delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 

1997. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo 

indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio 

rispettivamente dell’anno scolastico o accademico. 

 

La RT, dopo aver sinteticamente illustrato le disposizioni, premette alla sua 

analisi che l'impatto sulla finanza pubblica dell'intero provvedimento viene valutato 

tenendo conto degli effetti congiunti dei vari interventi. Gli effetti relativi ai singoli 

interventi devono essere interpretati considerando le interconnessioni tra gli stessi. 

Per le proiezioni è stata adottata la mortalità sottostante le previsioni demografiche 

più aggiornate (scenario demografico Istat - mediano con base 2017), in base alla 

quale sono stati determinati i requisiti di accesso e i coefficienti di trasformazione. 

In particolare la stima degli oneri dell'impianto principale (rappresentato da quota 

100, riduzione dell'anzianità contributiva per la pensione anticipata, finestre di 

uscita ed estensione di quota 100 alle pensioni in cumulo contributivo: in sostanza il 

dispositivo degli articoli 14 e 15) è stata effettuata sulla base dei contingenti di 

uscita per pensionamento previsti a normativa vigente e a normativa variata. 

Al fine di tener conto della non cumulabilità con redditi da lavoro autonomo e 

dipendente, dell'effetto di differimento del TFS/TFR per i lavoratori pubblici, della 

disapplicazione del limite ordinamentale per i dipendenti pubblici agli effetti di 

pensione "quota 100" e della disincentivazione al pensionamento derivante 
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dall'applicazione dell'articolo 1, commi 261-268 della legge n. 145 del 2018 che 

penalizza le pensioni di importo lordo superiore ai 100.000 euro (prevalentemente 

nel settore pubblico dove sono concentrate le pensioni alte), sono state ipotizzate per 

il nuovo canale di uscita le seguenti propensioni al pensionamento al primo requisito 

pari a: 

 100% per i silenti; 

 85% per gli attivi del settore privato; 

 70% per gli attivi del settore pubblico. 

Per gli anni successivi e fino al compimento del requisito ordinario per i soggetti 

che, pur avendo maturato il diritto rimangono nello stato di attività, è stata 

ipotizzata una propensione annua pari a: 

 40% per gli attivi del settore privato; 

 45% per gli attivi del settore pubblico. 

 

Si tenga presente che utilizzando le propensioni sopra indicate la quasi totalità dei 

soggetti interessati accede al pensionamento entro tre anni dal raggiungimento del 

primo requisito (94% comparto privato e 91% comparto pubblico). Per gli altri 

requisiti (quindi anche per il canale rappresentato dalla sola anzianità contributiva) la 

propensione annua è pari al 100% al compimento del primo requisito utile alla 

pensione (salvo quanto previsto per l'opzione donna).  

Per quanto riguarda il solo anno 2019 in considerazione dei tempi tecnici di 

approvazione e pubblicazione del decreto legge, nonché dei tempi canonici di 

preavviso per la cessazione del rapporto di lavoro, si è considerato un ritardo medio 

di un mese rispetto alle prime decorrenze previste per il pensionamento con quota 

100.  

Con riferimento al cumulo contributivo, la normativa vigente prevede la 

possibilità di accedere al pensionamento, con il requisito per la pensione di 

vecchiaia e con la pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di cui 

all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011. L'impianto normativo 

esaminato consentirà di accedere con un requisito minimo di età pari a 62 anni e di 

anzianità contributiva di almeno 38 anni, cumulando i periodi assicurativi in diverse 

gestioni, con l'esclusione di quelli maturati presso le Casse dei liberi professionisti. 

I risultati delle elaborazioni relativi al complesso del citato "impianto principale" 

sono esposti nella tabella seguente dove si riportano il maggior numero di pensioni 

esistenti alla fine dell'anno e l'onere per rate di pensione per il periodo 2019-2028 

derivanti dall'applicazione della nuova normativa rispetto alla normativa vigente. 
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A - Impianto principale 

Complesso gestioni INPS 

Nuovo canale di uscita "Quota 100", pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di anzianità 

contributiva per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne senza adeguamenti alla variazione 

della speranza di vita fino al 2026, finestre di uscita, cumulo contributivo. 

Anno 

Maggiore numero di pensioni alla fine 

dell'anno 

(migliaia di unità) 

Onere (+)/risparmio (-) 

(milioni di euro al lordo degli effetti 

fiscali) 

2019 290 3.781,1 

2020 327 7.859,7 

2021 356 8.310,3 

2022 296 7.876,7 

2023 257 6.432,2 

2024 166 3.912,3 

2025 163 2.853,2 

2026 148 1.915,0 

2027 147 1.897,8 

2028 155 1.532,0 

 

Ad ulteriore chiarimento nelle tabelle che seguono si riportano gli importi medi 

relativi ai soggetti che accedono alla "quota 100" e il dettaglio del maggior numero 

di pensioni suddiviso tra lavoratori privati, autonomi e pubblici. 
 

Importi medi lordi annui dei soggetti che accedono a "quota 100" 

Anno Dip. Privati Autonomi Pubblici 

2019 28.300 18.400 30.200 

2020 27.200 17.200 29.600 

2021 26.900 16.900 29.100 
 

Anno 
Maggior numero di pensioni a fine anno (in migliaia) 

Dip. Privati Autonomi Pubblici Totale 

2019 102 88 100 290 

2020 113 102 112 327 

2021 128 112 116 356 

 

La RT propone 2 tabelle dalle quali è possibile estrapolare il seguente schema 

riepilogativo del precedente e del nuovo assetto normativo in materia di 

pensionamento attraverso il canale della sola anzianità contributiva.  
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Anno 

Requisiti di accesso al 

pensionamento 

secondo la normativa 

vigente 

Requisiti di accesso al 

pensionamento - 

Variante normativa 

Requisiti di accesso al 

pensionamento 

secondo la normativa 

vigente 

Requisiti di accesso al 

pensionamento - 

Variante normativa 

Uomini Uomini Donne Donne 

Lavoratori dipendenti 

privati e pubblici, 

lavoratori autonomi 

Lavoratori dipendenti 

privati e pubblici, 

lavoratori autonomi 

Lavoratori dipendenti 

privati e pubblici, 

lavoratori autonomi 

Lavoratori dipendenti 

privati e pubblici, 

lavoratori autonomi 

2019 43 anni e 3 mesi 42 anni e 10 mesi 42 anni e 3 mesi 41 anni e 10 mesi 

2020 43 anni e 3 mesi 42 anni e 10 mesi 42 anni e 3 mesi 41 anni e 10 mesi 

2021 43 anni e 3 mesi 42 anni e 10 mesi 42 anni e 3 mesi 41 anni e 10 mesi 

2022 43 anni e 3 mesi 42 anni e 10 mesi 42 anni e 3 mesi 41 anni e 10 mesi 

2023 43 anni e 6 mesi 42 anni e 10 mesi 42 anni e 6 mesi 41 anni e 10 mesi 

2024 43 anni e 6 mesi 42 anni e 10 mesi 42 anni e 6 mesi 41 anni e 10 mesi 

2025 43 anni e 9 mesi 42 anni e 10 mesi 42 anni e 9 mesi 41 anni e 10 mesi 

2026 43 anni e 9 mesi 42 anni e 10 mesi 42 anni e 9 mesi 41 anni e 10 mesi 

2027 44 anni 43 anni e 1 mese 43 anni 42 anni e 1 mese 

2028 44 anni 43 anni e 1 mese 43 anni 42 anni e 1 mese 

 

La RT riporta poi la stima degli effetti finanziari derivanti dalla sola modifica 

normativa riguardante il blocco temporaneo degli adeguamenti alla speranza di vita 

del requisito per la pensione anticipata. La quantificazione è stata effettuata come 

differenziale tra la componente principale e la stessa valutata senza il blocco della 

speranza di vita. 

Complesso gestioni INPS 

Stima degli oneri derivanti dalla sola componente pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di 

anzianità contributiva per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne senza adeguamenti alla variazione 

della speranza di vita fino al 2026 e con finestre di uscita. 
 

Anno 

Maggiore numero di pensioni alla fine 

dell'anno 

(migliaia di unità) 

Oneri pensionistici Oneri (+) /Risparmi (-

) 

(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali) 

2019 21 328 

2020 24 526 

2021 26 547 

2022 26 567 

2023 67 1.398 

2024 70 1.588 

2025 118 2.602 

2026 139 3.131 

2027 145 3.795 

2028 153 3.541 

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari mostra i seguenti effetti: 
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(milioni di euro) 

   
SNF 

 
Fabbisogno Indebitamento 

Art. s/e nat. 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

14-15 s c 3.781,1 7.859,7 8.936,5 3.781,1 7.859,7 8.936,5 3.781,1 7.859,7 8.936,5 

14-15 TFR lordo fisco s c 584,6 75 13,5 584,6 75 13,5 584,6 75 13,5 

14-15 TFR effetti fiscali e t 152 19,5 3,5 152 19,5 3,5 152 19,5 3,5 

 

Al riguardo, in via preliminare è necessario un chiarimento sulle tabelle 

mostrate dalla RT. Infatti, si rileva che la tabella A, in coerenza con i valori 

finanziari recati da quella finale relativa agli effetti pensionistici e dal prospetto 

riepilogativo dei saldi, riporta complessivamente le platee di beneficiari e i 

corrispondenti oneri relativi sia a quota 100 che al nuovo requisito per il 

pensionamento di sola anzianità e, tuttavia, la RT riporta poi a pagina 18 un'altra 

tabella relativa agli oneri derivanti dalla sola componente della pensione anticipata 

che teoricamente dovrebbe costituire un sottoinsieme della precedente. Al contrario, 

a partire dal 2026, gli oneri della sola componente della pensione anticipata 

sarebbero superiori agli oneri complessivi mostrati dalla prima tabella10. 

Ove invece la tabella A riguardasse soltanto quota 100, l'impatto registrato 

nell'allegato 3 e poi oggetto di copertura, poiché corrisponde a quanto riportato 

nella sola tabella A, non terrebbe conto degli effetti dell'articolo 15 e sarebbe quindi 

sottostimato, non considerando gli effetti del nuovo requisito di anzianità 

contributiva.  

Inoltre, si segnala che il prospetto riepilogativo dei saldi per il 2021 ascrive alle 

disposizioni effetti per 8.396,5 milioni di euro. Tale valore non appare in alcun 

modo ricavabile dalle due tabelle in commento, risultando maggiore di circa 86 

milioni rispetto a quanto riportato dalla tabella A e minore di circa 461 milioni 

rispetto alle due tabelle sommate.  

Le considerazioni appena svolte vanno ovviamente tenute presenti nella 

valutazione della successiva analisi.  

Dati i valori medi delle pensioni indicati nella RT con riferimento agli accessi 

con quota 100 (comunque simili possono essere valutati anche quelli con la nuova 

quota di circa 41/42 anni), che appaiono ampiamente prudenziali, il valore 

dell'onere per il 2019 sembra coerente, nell'ipotesi di una distribuzione lineare dei 

nuovi pensionamenti a partire dal secondo mese di applicazione delle disposizioni 

(si può scontare che circa il 60-70% dei soggetti che hanno diritto e che sono 

intenzionati ad andare in pensione aderiscano fin dal primo mese utile), con la 

platea di nuove pensioni individuate. Sulla base delle ipotesi assunte, si può 

presumere che la platea di potenziali beneficiari ab initio ammonti a circa 365.000 

persone, l'80% circa dei quali decide di accedere già nel primo anno al trattamento 

pensionistico. Nel secondo anno l'ulteriore crescita della platea di beneficiari 

                                              
10 Per il 2026 la prima tabella A reca infatti oneri per 1.915 milioni di euro mentre la seconda tabella (in 

fondo a pagina 18 della RT) reca oneri per 3.131 milioni di euro. 
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rispetto alla legislazione vigente sconta ovviamente i nuovi ingressi che ipotizza la 

stessa RT in relazione a chi è in possesso dei requisiti già dall'anno precedente (il 

40-45% di coloro che, potendolo, non ha optato per il pensionamento nel 2019 - 

stimabili in circa 30-35.000) e a coloro che li maturano nel 2020 (nella misura del 

70-85% di questi, stimabili in circa 70-75.000), dai quali va sottratta la quota di 

soggetti considerati nel 2019 e che anche a legislazione vigente avrebbe avuto 

diritto alla pensione nel 2020 (in sostanza, coloro che hanno anticipato soltanto di 1 

anno, stimabili in circa 60-70.000). In mancanza di dati più dettagliati riguardanti in 

particolare le caratteristiche e le numerosità delle classi coinvolte nel caratteristico 

effetto "stock" che si presenta nel primo anno di applicazione di norme di tale 

natura (con una platea inziale di potenziali beneficiari molto più numerosa di quella 

di nuovi, ulteriori, potenziali beneficiari che si presentano in ciascuno degli anni 

successivi), non si hanno elementi per una verifica sufficientemente puntuale della 

quantificazione, anche se i numeri di trattamenti indicati sembrano in linea con gli 

attuali flussi di pensionamento annuale con il solo canale di anzianità contributiva e 

se l'onere è comunque coerente con la platea individuata. Il successivo sviluppo 

degli oneri appare plausibile, nel presupposto della congruità della stima del primo 

biennio, anche se l'assenza di indicazioni in ordine alla "lontananza" dei beneficiari 

dai requisiti di pensionamento a legislazione previgente preclude una stima 

puntuale, che dovrebbe ovviamente scontare i tassi di permanenza, ogni anno, nel 

beneficio. 

Per quanto concerne la quantificazione specificamente dedicata alla nuova quota 

41/42 (da tener presente comunque che il posticipo del trattamento di 3 mesi dalla 

maturazione dei nuovi requisiti contribuisce significativamente al contenimento 

degli oneri) si può escludere la presenza alla fine di ogni anno di trattamenti 

aggiuntivi (rispetto alla legislazione previgente) rivenienti dall'anno precedente. 

Considerando le effettive dinamiche di anticipo rispetto alla situazione previgente, 

gli oneri sembrano leggermente sovrastimati rispetto alle platee indicate, peraltro 

anch'esse solo approssimativamente coerenti con i dati desunti dall'ultimo rapporto 

INPS sui flussi di pensionamento, che indica in circa 21.700 i pensionamenti 

complessivi attraverso il canale di anzianità nel primo trimestre 2018. Restano 

comunque le cennate perplessità in merito al coordinamento degli effetti delle due 

misure analizzate (quota 100 e nuova anzianità contributiva), che non consentono di 

pervenire ad una loro compiuta valutazione, anche alla luce del fatto che la RT non 

fornisce dati di dettaglio e non esplicita le ipotesi e le correlate procedure di calcolo 

relative alla distribuzione temporale (anche infrannuale) dei trattamenti in 

questione.  

Si sottolinea, infine, la notevole prudenzialità correlata alla mancata 

quantificazione nella RT e alla mancata contabilizzazione nell'allegato 3 degli 

effetti fiscali che, sia pur indiretti, sono chiaramente automatici e quindi avrebbero 

potuto essere valutati ed inseriti nell'impatto sui saldi. Tali effetti, fra l'altro, 

considerando gli importi medi in questione, non appaiono ad un primo esame di 
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limitata entità. Tale scelta contribuisce a definire ovviamente un rilevante margine 

di sicurezza per il rispetto complessivo dei saldi in relazione alle misure in esame. 

 

La RT riprende poi l'analisi soffermandosi sugli effetti correlati al Fondo di 

tesoreria per l'erogazione del TFR. 

Con riferimento ai lavoratori dipendenti privati che accedono al pensionamento 

con ì nuovi requisiti ("quota 100" e anticipata con blocco temporaneo della speranza 

di vita) sono stati valutati gli effetti finanziari derivanti dall'erogazione anticipata 

del TFR devoluto al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS. 

La stima è stata effettuata individuando i soggetti, dipendenti da aziende con 

almeno 50 addetti, che hanno conferito il TFR al Fondo di tesoreria e accedono al 

pensionamento con i nuovi canali di uscita. 

Si è ipotizzato che l'importo medio di TFR erogato per l'anno 2019 ai soggetti 

che accedono al pensionamento a normativa variata è pari a circa 18.000 euro lordi 

che tengono conto dell'effetto riduttivo sugli accantonamenti conseguenti 

all'anticipazione del pensionamento. 

Nelle valutazioni, inoltre, è stato stimato il risparmio dovuto all'effetto delle 

mancate anticipazioni di TFR per i soggetti che accedono anticipatamente. Si è 

ipotizzato che circa il 10% di detti soggetti avrebbe richiesto un'anticipazione media 

di circa 7.500 euro. 

Nel primo anno di proiezione si stima un numero di maggiori liquidazioni pari a 

36.000.  

Di seguito si riportano gli effetti finanziari per gli anni 2019-2028. 

 

Effetti finanziari derivanti dalla liquidazione TFR a seguito degli interventi sulle pensioni 

("quota 100" e blocco della speranza di vita) 
 

Anno 
Maggior numero di 

erogazioni di TFR 
(migliaia di unità) 

Oneri per TFR al netto 

delle mancate 

anticipazioni 

Oneri (+) / Risparmi (-) 
(milioni di euro al lordo degli effetti 

fiscali) 

Totale effetti 

finanziari al netto 

degli effetti fiscali 
(milioni di euro al netto degli 

effetti fiscali) 

2019 36 584,6 432,6 

2020 7 75,0 55,5 

2021 4 13,5 10,0 

2022 -8 -255,4 -189,0 

2023 -5 -164,3 -121,6 

2024 -12 -358,1 -265,0 

2025 2 0,6 0,4 

2026 -3 -160,4 -118,7 

2027 2 -21,5 -15,9 

2028 1 -76,9 -56,9 

 

Al riguardo, sulla base delle ipotesi assunte dalla RT, che peraltro sembrano 

condivisibili, si rileva una sottovalutazione degli oneri e una sovrastima dei risparmi 
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al lordo degli effetti fiscali11. L'impatto della tassazione (che ovviamente riduce sia i 

risparmi che gli oneri) sembra contabilizzato in modo corretto, a partire dal valore 

lordo degli effetti. 

 

La RT, infine, conclude la sua analisi concentrandosi sugli effetti derivanti dal 

differimento del TFS (articolo 23) e dalla riduzione del requisito per la 

pensione anticipata (articoli 15 e 17). 

L'articolo 23 prevede il differimento del pagamento del TFS/TFR al momento in 

cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo i 

requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base della 

disciplina vigente in materia di erogazione dell'indennità di fine servizio. 

L'applicazione di tale norma, contestualmente all'effetto degli articoli 15 e 17, 

comporta due effetti finanziari in termine di TFS di segno opposto: 

1. Il primo è dovuto ad un sistematico anticipo derivante dall'effetto combinato 

della riduzione del requisito previsto per l'accesso al pensionamento 

anticipato indipendente dall'età anagrafica e dal meccanismo delle finestre 

trimestrali. 

2. Il secondo dipende da un importo del TFS/TFR mediamente più basso 

rispetto a quello che sarebbe stato erogato a normativa vigente, a causa della 

minore anzianità necessaria al raggiungimento del requisito pensionistico, 

tenendo conto dell'anticipo consentito con il requisito previsto da "quota 

100". 

Effetti derivanti dal differimento del TFS (articolo 23) e riduzione requisito anticipata 

(articoli 15 e 17) 
(importi in milioni di euro - Onere (+) / Risparmio (-)) 

 

Anno 
Effetto TFS pensione 

anticipata 
Effetto TFS quota 100 Totale lordo fisco Totale netto fisco 

2019 - - - - 

2020 - - - - 
2021 108 - 108 86 

2022 79 - 79 63 

2023 27 -283 -256 -205 

2024 42 -396 -3 5 4  -284 

2025 309 -411 -102 -82 

2026 206 -287 -81 -65 

2027 670 -148 522 418 

2028 436 -60 376 301 

 

Al riguardo, si rileva che appare corretta l'individuazione degli anni nei quali 

non si registrano effetti finanziari, degli oneri (risparmi) al netto del fisco sulla base 

                                              
11 Ad esempio nel 2019, il 90% della platea di 36 mila TFR avrebbe un importo medio di 18.000 euro lordi, 

con oneri pari a 583,2 milioni (32.400*18.000) cui aggiungere il 10% della medesima platea di 36 mila 

TFR che avrebbe un importo medio di 10.500 euro lordi (18.000-7.500) a causa delle stime sulle 

anticipazioni che comunque sarebbero state richieste con oneri pari a 37,8 milioni. Il totale ammonta a 

621 milioni di euro a fronte dei 584,6 milioni di euro indicati in RT. 
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dei valori lordi e della somma complessiva delle due componenti considerate. Per 

quanto riguarda i risparmi attesi per effetto di "quota 100" (correlati alla minore 

anzianità contributiva), la quantificazione appare in linea di massima corretta, 

considerando le stime effettuate sulla platea di dipendenti pubblici coinvolti, anche 

se l'assenza di indicazioni sugli importi unitari e sulla distribuzione per fasce di 

importo di TFS (che incide sul numero di anni nei quali verrà erogato il TFS 

complessivo) non consente una verifica puntuale. Si osserva, tuttavia, che nel 

biennio 2029-2030, non considerato nella tabella (peraltro l'obbligo di 

contabilizzazione in materia pensionistica è limitato ai primi 10 anni di 

applicazione), l'impatto dovrebbe cambiare segno e registrare quindi oneri a carico 

della finanza pubblica, comunque abbastanza contenuti.  

Per quanto concerne gli oneri conseguenti alla possibilità di anticipare il 

pensionamento con la sola anzianità contributiva, si osserva che il loro andamento 

(inteso come rapporti fra gli oneri dei diversi anni) appare plausibile, alla luce 

dell'evoluzione dell'effettivo anticipo riconosciuto dalla modifica normativa. 

Tuttavia, l'assenza di indicazioni sugli importi unitari e le risultanze di stime che 

proiettano sui pensionamenti anticipati a fine anno con quota 41-42 anni le 

proporzioni nella composizione della platea ricavabili dalle stime generali (quota 

100 + sola anzianità contributiva) non consentono una compiuta verifica degli oneri 

indicati, che potrebbero essere sottostimati, anche se appare verosimile un maggiore 

utilizzo nel settore pubblico di "quota 100" rispetto al canale della sola anzianità 

contributiva.  

Appare necessaria l'acquisizione di ulteriori, più dettagliate, informazioni.  

 

Per esigenze di maggiore chiarezza, la RT riporta in un'unica, sintetica tabella gli 

effetti finanziari, distinti per tipologia di provvedimento e complessivi, relativi agli 

articoli dal 14 al 18 del provvedimento, concernenti la materia previdenziale. 
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Effetti finanziari complessivi relativi a interventi normativi in materia previdenziale  

 Oneri (+) / risparmi (-) (milioni di euro) 

Anno 

 
 

A B C D      

 
"Quota 100" 

e riduzione 

requisito 

anticipata(*) 

Opzione 

donna 
 

Proroga 

ape 

sociale 

Fondo ape 

sociale e 

risparmi 

conferenza 

dei servizi 

Abrogazione 

Incrementi 

speranza di 

vita precoci 
 

Totale oneri 

pensionistici 

TFR 

Fondo di 

tesoreria 

(netto 

fisco) 

TFS/TFR 

"Quota 100" 

e riduzione 

requisito 

anticipata 

(netto fisco) 

TFS/TFR 

opzione 

donna 

(netto fisco) 

Totale oneri 

pensionistici 

e TFS/TFR 

2019 3.781,1 249,9 98,2 -94,2 31,0 4.066,0 432,6 - - 4.498,6 

2020 7.859,7 395,6 198,8 -74,5 54,4 8.434,0 55,5 - - 8.489,5 

2021 8.310,3 297,8 167,8 -35,5 49,5 8.789,9 10,0 86,2 192,2 9.078,3 

2022 7.876,7 114,1 113,1 -12,6 55,3 8.146,6 -189,0 63,4 92,2 8.113,2 

2023 6.432,2 26,9 51,9 -6,2 100,0 6.604,8 -121,6 -205,0 -63,7 6.214,6 

2024 3.912,3 -38,5 2,0 -2,4 118,1 3.991,5 -265,0 -283,5 -119,3 3.323,7 

2025 2.853,2 -97,2 - -2,4 164,5 2.918,1 0,4 -81,8 -83,7 2.753,1 

2026 1.915,0 -129,2 - -2,4 203,7 1.987,1 -118,7 -65,0 -54,6 1.748,8 

2027 1.897,8 -134,4 - -2,4 215,3 1.976,3 -15,9 417,8 -43,3 2.334,9 

2028 1.532,0 -139,7 - -2,4 219,5 1.609,4 -56,9 301,0 -27,5 1.826,0 

(*) La componente principale comprende i seguenti interventi: Istituzione del nuovo canale di uscita (62 + 38) per il triennio 2019-

2021; cumulo contributivo; riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica; 

finestre di uscita. 

Al riguardo, nulla da osservare, fatti salvi i rilievi già sollevati.  

Articolo 16 

(Opzione donna) 

Il comma 1 riconosce il diritto al trattamento pensionistico anticipato, secondo le regole di 

calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno 

maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per 

le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età 

anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-

legge n. 78 del 2010. 

Il comma 2 dispone l'applicazione al trattamento pensionistico di cui al comma 1 delle 

disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010. 

 

La RT rappresenta che la proposta normativa in esame prevede un nuovo canale 

di pensionamento per le lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi 

entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della 

pensione, che dovrà comunque avvenire successivamente secondo il regime delle 

decorrenze (finestre): 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 per le lavoratrici 

autonome. 

La stima è stata predisposta congiuntamente alle altre disposizioni inserite nella 

bozza di decreto in materia di anticipo pensionistico ("quota 100" e il requisito per 

la pensione anticipata bloccato a 41 anni e 10 mesi per le donne a partire dal 1° 

gennaio 2019 senza i futuri adeguamenti alla speranza di vita fino al 2026). Infatti, 

l'adesione al nuovo canale di uscita, in presenza del requisito per la pensione di 

anzianità con "quota 100" e la riduzione del requisito per la pensione anticipata, 

comporta un numero di anni di anticipo al pensionamento inferiore a quelli 



 

47 

conseguibili con le regole vigenti al 31.12.2018; questo si verifica in modo 

particolare per quelle lavoratrici che compiono il requisito della quota nel periodo di 

vigenza previsto per questa possibilità di pensionamento (anni 2019-2021). Per 

queste ultime, considerata la riduzione del numero di anni di anticipo, sono state 

valutate come aderenti potenziali solamente quelle che soddisfano anche i seguenti 

requisiti: 

 avrebbero manifestato la volontà ad accedere alla prima decorrenza utile in 

assenza di quota 100"; 

 godono di un numero di mesi di anticipo superiore a 12. 

Sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità 

contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime 

sperimentale fino a settembre 2018 desumibili dai monitoraggi previsti per legge, 

sono state considerate le seguenti platee di lavoratrici che eserciterebbero l'opzione: 

A. numero di donne che raggiungono il requisito della quota pari a 10.100 

lavoratrici dipendenti private, 4.100 lavoratrici autonome e 5.400 dipendenti 

pubbliche; 

B. numero di donne che non raggiungono il requisito della quota pari a 9.500 

lavoratrici dipendenti private e 3.000 dipendenti pubbliche; 

Per le lavoratrici che accedono al calcolo contributivo, senza riuscire a 

raggiungere il requisito della quota (gruppo B), si è tenuto conto di uno 

scaglionamento delle uscite in modo che il 60% acceda al pensionamento alla prima 

decorrenza utile, il 30% dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. La 

distribuzione delle decorrenze è stata desunta dai dati di monitoraggio. 

La numerosità del primo contingente (gruppo A) è stata ottenuta applicando delle 

frequenze costruite ex post sui dati disponibili e attribuendo inoltre una percentuale 

di lavoratrici che accede al regime sperimentale alla prima decorrenza utile pari a 

circa il 60% dell'intera platea di optanti. Tale valore è stato ridotto in questa 

circostanza al 50%, in considerazione del minor numero di anni di anticipo, che rende 

meno conveniente il nuovo canale di pensionamento rispetto al requisito per la 

pensione con 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva. A parziale 

compensazione giova ricordare che l'adesione al regime sperimentale concede la 

possibilità di cumulare la pensione con i redditi da lavoro, facoltà non consentita per 

il nuovo canale di uscita. 

Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli 

ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato: 

 un importo medio della pensione contributiva di 1.200 euro mensili per le 

lavoratrici dipendenti da privati, di 1.400 euro mensili per le lavoratrici del 

settore pubblico e di 800 euro mensili per le lavoratrici autonome; 

 una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo 

contributivo mediamente pari al 14% per le lavoratrici dipendenti, al 19% per 

le lavoratrici del settore pubblico e al 23% per le lavoratrici autonome. 



 

48 

Nella tabella seguente sono riportate le stime degli effetti finanziari per gli anni 

dal 2019 al 2028 per le diverse tipologie di lavoratrici: 

B - Effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti del 

settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro 

il 31 dicembre 2018(1) - Complesso gestioni INPS 

Anno 

Numero di 

pensioni vigenti 

alla fine dell'anno 

(migliaia) 

Effetti 

pensionistici 

Onere (+)/ risparmio (-) (milioni di euro)  

TFS/TFR 

comparto pubblico 

lordo fisco 

TFS/TFR 

comparto pubblico 

netto fisco 

Effetti finanziari 

complessivi netto fisco 

2019 24,5 249,9 - - 249,9 

2020 24,6 395,6 - - 395,6 

2021 16,4 297,8 240,2 192,2 490,0 

2022 8,9 114,1 115,2 92,2 206,3 

2023 5,6 26,9 -79,6 -63,7 -36,8 

2024 2,7 -38,5 -149,1 -119,3 -157,8 

2025 0,1 -97,2 -104,6 -83,7 -180,9 

2026 0 -129,2 -68,2 -54,6 -183,8 

2027 0 -134,4 -54,1 -43,3 -177,7 

2028 0 -139,7 -34,4 -27,5 -167,2 

(1) Per le lavoratrici di 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) e almeno 35 anni di anzianità entro ii 31.12.2018. 

Al riguardo, rilevato che l'ampiezza della platea individuata appare plausibile, 

che le ipotesi assunte in termini di scaglionamento dei pensionamenti sembrano 

sufficientemente prudenziali per quanto concerne le lavoratrici dipendenti, che gli 

importi medi e le riduzioni degli stessi sono in linea con l'ultima RT relativa alla 

proroga della sperimentazione di "opzione donna", recata dalla legge di bilancio per 

il 2017, va evidenziato che la tabella fornita non consente una completa verifica 

degli effetti finanziari. In particolare, essa assume che dopo un certo periodo di 

tempo cessi l'effetto finanziario dell'opzione in quanto le optanti sarebbero 

comunque andate in pensione ma tuttavia non sono forniti i dati a supporto ed essi 

non sono ricavabili dal numero di pensioni vigenti evidenziato, poiché questo 

include le optanti degli anni precedenti e le nuove optanti dell'anno in corso, 

sottraendo quelle che sarebbero comunque nel frattempo andate in pensione.  

Inoltre, andrebbe chiarito il peso attribuito, nella determinazione della tempistica 

di accesso ad "opzione donna" delle lavoratrici autonome, alla possibilità concessa 

di cumulare la pensione con i redditi da lavoro (non consentita da "quota 100"), 

considerando le specificità del lavoro autonomo, che rendono pressoché automatica 

la fruizione del cumulo. In linea generale, comunque, la quantificazione è corretta. 
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Articolo 17 

(Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto aumento speranza di vita per 

i lavoratori precoci) 

Il comma 1 esclude, per i lavoratori cd precoci che maturano i requisiti di cui all’articolo 1, 

comma 19912, della legge n. 232 del 2016, l'applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 

2026 degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 232 

del 2016 e di cui all’articolo 1, comma 149, della legge n. 205 del 201713, e consente agli stessi 

soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di conseguire il diritto alla decorrenza del trattamento 

pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 

Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 

232 del 2016 è incrementata secondo il seguente schema: 

(milioni di euro) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Dal 2028 

31,0 54,4 49,5 55,3 100,0 118,1 164,5 203,7 215,3 219,5 

 

La RT ha effettuato le stime sulla base delle informazioni desunte da: 

 andamento dei pensionamenti con il requisito agevolato dei lavoratori precoci 

registrati fino al mese di novembre 2018; 

 istanze di certificazione presentate dai lavoratori precoci fino al mese di 

dicembre. 

Sulla base di tali informazioni è stato stimato un numero annuo di pensionamenti 

con il requisito agevolato previsto per i lavoratori precoci pari a circa 14.500. La 

percentuale dei soggetti con età inferiore al requisito minimo di età previsto per 

l'accesso alla pensione di anzianità con 38 anni di contribuzione e che continua 

quindi a beneficiare dell'agevolazione prevista per i lavoratori precoci risulta essere 

pari all'85%. Per gli anni di previsione il valore è stato percentualizzato sul rapporto 

calcolato rispetto al numero di soggetti che si trovano nelle condizioni di poter 

anticipare il trattamento pensionistico con il requisito di 41 anni di anzianità 

contributiva. Tale percentuale è di poco superiore al 9% nel triennio 2019-2021 e al 

10,6% negli anni successivi. 

Infine è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.800 

euro, determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni 

liquidate. 

I risultati delle elaborazioni sono esposti nella tabella seguente dove si riportano 

il maggior numero di pensioni esistenti alla fine dell'anno e l'onere per rate di 

pensione per il periodo 2019-2028 derivanti dall'applicazione della nuova normativa 

rispetto a quella vigente. 

 

                                              
12  Si tratta di lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione precedenti il compimento del 

diciannovesimo anno di età e si trovino in determinate fattispecie come disoccupazione, assistenza, 

invalidità, svolgimento di attività lavorative faticose e pesanti. Per tali soggetti è possibile il 

pensionamento a 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica. 
13  In base all'ultimo adeguamento per il 2019 vi sarebbe un incremento di cinque mesi del requisito 

contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età 

anagrafica. 
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D - Sospensione fino all'anno 2026 dell'incremento alla speranza di vita per l'accesso alla 

pensione anticipata dei lavoratori precoci - Complesso gestioni INPS 
 

Anno 
Maggiore numero di pensioni alla 

fine dell'anno (migliaia di unità) 

Onere (+)/risparmio (-) 

(milioni di euro al lordo degli effetti 

fiscali) 

2019 2,1 31,0 

2020 2,5 54,4 

2021 2,6 49,5 

2022 2,8 55,3 

2023 6,7 100,0 

2024 6,8 118,1 

2025 11,3 164,5 

2026 12,8 203,7 

2027 13,4 215,3 

2028 13,5 219,5 

 

Al riguardo, premesso che la stima di nuovi lavoratori precoci appare in linea 

con le precedenti RT, che l'importo medio del trattamento pensionistico è 

prudenziale e che gli oneri indicati sono coerenti rispetto alle platee indicate, 

andrebbero esplicitate le procedure di calcolo richiamate nel meccanismo di 

"percentualizzazione". Inoltre si osserva che la tabella fornita dalla RT fa 

riferimento - per il calcolo degli oneri - al maggior numero di trattamenti 

pensionistici a fine anno, il che non consente di valutare nella verifica della 

quantificazione quei trattamenti pensionistici che, pur anticipati rispetto alla 

legislazione vigente in quanto beneficiari dell'esclusione del meccanismo di 

adeguamento alle aspettative di vita, sarebbero stati comunque in erogazione alla 

fine dell'anno considerato.  

Articolo 18 

(Ape sociale) 

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 la validità della cd. Ape 

sociale14 (articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016) e conseguentemente incrementa 

l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 della medesima legge per i seguenti importi: 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

16,2 131,8 142,8 104,1 51,9 2 

 
Viene inoltre soppresso l’articolo 1, comma 167, della legge n. 205 del 2017, che istituiva, ai 

fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione dell'Ape sociale il "Fondo APE 

Sociale" con una dotazione di 12,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 

2020, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,3 milioni 

                                              
14  Si tratta di un'indennità erogata per la durata di tempo mancante per il conseguimento della pensione di 

vecchiaia in favore di determinate categorie di soggetti con 63 anni di età e anzianità contributiva pari a 

30 o 36 anni, a seconda delle categorie. L'importo massimo dell'indennità è pari a 1.500 euro lordi.  
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di euro per l'anno 2023 e di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel predetto 

Fondo era altresì prevista la confluenza delle eventuali risorse che emergano, a seguito dell'attività 

di monitoraggio degli oneri conseguenti al beneficio, in termini di economie certificate e 

prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a 

decorrere dall'anno 2019.  

L'articolo prevede poi che le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo dell’articolo 1, 

comma 165, della citata legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che 

verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2019. Conseguentemente, i soggetti che 

possono usufruire dell’istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 

marzo 2019, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 88 del 2017), entro il 15 luglio 

2019. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 

2019) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie. 

 

La RT ha effettuato le stime sulla base delle informazioni desunte dal 

monitoraggio aggiornato ad ottobre 2018. Sulla base della distribuzione per età e 

anzianità degli attuali beneficiari di APE sociale, opportunamente integrata per 

tener conto delle pratiche giacenti, è stata definita la generazione per l'anno 2019. 

Da tale generazione sono stati stimati circa 14.000 soggetti con anzianità 

contributiva inferiore ai 38 anni, in considerazione del nuovo canale di uscita con 62 

anni di età e 38 di contribuzione (ovviamente tali soggetti opterebbero per tale 

canale di uscita). 

Il requisito di età previsto all'articolo 1, comma 179 e seguenti, della legge n. 232 

del 2016 non è stato adeguato agli incrementi della speranza di vita. 

Nelle tavole che seguono sono riportate le quantificazioni del numero di 

prestazioni vigenti a fine anno e il corrispondente onere con riferimento alla proroga 

dell'Ape sociale. 

C - Stima degli oneri derivanti della proposta normativa in relazione alla proroga dell'ape 

sociale 
 

Anno 

Numero di prestazioni vigenti 

alla fine dell'anno 

Oneri lordo fisco 

TOTALE 

(migliaia di unità) (milioni di euro) Onere(+)/risparmio (-) 

2019 13,9 98,2 

2020 12,8 198,8 

2021 9,8 167,8 

2022 5,6 113,1 

2023 0,9 51,9 

2024 - 2,0 

 

La RT conclude la sua analisi affermando che nella valutazione complessiva 

degli effetti finanziari si è tenuto conto del possibile finanziamento della misura 

tramite l'utilizzo dei risparmi certificati dalla Conferenza dei servizi e degli 

stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 167, legge n. 205 del 2017, i cui 

effetti sono riportati nella seguente tabella. 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

94,2 74,5 35,5 12,6 6,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica 

annesso al decreto-legge evidenzia i seguenti effetti: 
(milioni di euro) 

   
SNF 

 
Fabbisogno Indebitamento 

 
s/e nat. 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Proroga APE sociale s e 98,2 198,8 167,8 98,2 198,8 167,8 98,2 198,8 167,8 

Risparmi Fondo APE Sociale  

Conferenza dei Servizi 
s e -94,2 -74,5 -35,5 -94,2 -74,5 -35,5 -94,2 -74,5 -35,5 

 

Al riguardo, si ricorda che la norma istitutiva dell'APE sociale escludeva 

l'attribuzione di un diritto soggettivo al suo riconoscimento in presenza dei requisiti 

previsti, subordinandolo al rispetto dei limiti massimi di spesa di cui al comma 186, 

in questa sede incrementati nelle misure riportate nella prima tabella. Resta pertanto 

operativo il meccanismo del tetto di spesa, che dovrebbe rappresentare un efficace 

presidio a tutela dei saldi. Considerando che l'effetto iniziale di più classi di 

lavoratori in possesso dei requisiti per il beneficio si è già verificato (l'inizio 

dell'efficacia dell'istituto è stato il maggio 2017) la stima di circa 14.000 soggetti 

aggiuntivi è ampiamente coerente con le stime della precedente RT relative al 

secondo anno di applicazione della norma ed evidentemente con le risultanze 

emerse dall'implementazione del beneficio, alla luce dei risparmi conseguiti, 

indicati nell'ultima tabella proposta. Anche gli importi medi stimati sono coerenti 

con quelli medi delle pensioni di vecchiaia, considerando altresì il massimale 

mensile di 1.500 euro (comma 181 della legge di bilancio 2017). L'evoluzione della 

distribuzione temporale e della loro persistenza dei nuovi trattamenti pensionistici 

appare condivisibile e sovrapponibile a quella proposta con la precedente RT.  

Per quanto concerne l'utilizzo, a parziale copertura degli oneri, dei risparmi 

certificati in conferenza dei servizi, quantificati nell'ultima tabella, si formulano le 

seguenti osservazioni. 

In primis, andrebbe chiarito se tali risparmi includano anche - come dovrebbe 

essere - quelli scaturenti dalla soppressione del comma 167 e pertanto del Fondo 

ape sociale istituito da tale disposizione, con riversamento all'entrata delle dotazioni 

esistenti.  

Si rileva, poi, la criticità di una prassi che riconosce, a fini di copertura, l'utilizzo 

di risparmi emersi presso specifiche linee di finanziamento, il che, se non 

costituisce un problema in termini di rispetto dei tendenziali, indebolisce il principio 

dell'universalità del bilancio, contribuendo a disattivare un importante presidio a 

tutela dei saldi generali, quello rappresentato dalla compensazione fra previsioni di 

spesa sovrastimate e quelle sottostimate.  

Infine, andrebbe fornito un chiarimento in merito all'operatività del tetto di spesa, 

atteso che il suo livello potrebbe corrispondere, secondo un'interpretazione 
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opinabile ma non priva di elementi a supporto, al rifinanziamento di cui al comma 

186, con ciò precludendo, in sostanza, l'utilizzo delle risorse derivanti dai risparmi 

accertati e, pertanto, la possibilità di soddisfare tutte le richieste stimate dalla RT. 

Articolo 19 

(Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le 

amministrazioni pubbliche) 

La norma, aggiungendo il comma 10-bis nell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 (cd Riforma 

Dini del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), esclude l'applicazione fino al 31 

dicembre 2021, per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS, alle quali sono 

iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dei termini quinquennali di 

prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e 

di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, fatti 

salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale 

trattamento pensionistico del lavoratore. 

 

La RT puntualizza che rientrano nel campo di applicazione della norma i 

dipendenti pubblici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), mentre ne 

restano esclusi i dipendenti da datori di lavoro privati, non compresi nell'elenco di 

cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, che versano la contribuzione 

previdenziale ed assistenziale alle Casse della Gestione ex INPDAP. 

Inoltre, la RT certifica che la norma non presenta oneri per la finanza pubblica, in 

quanto già la normativa vigente prevede, in caso di prescrizione dell'obbligo di 

versamento della contribuzione previdenziale per i dipendenti pubblici, l'obbligo per 

il datore di lavoro del versamento dell'onere del trattamento di quiescenza per i 

periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, calcolato sulla 

base dei criteri di computo della rendita vitalizia. 

Si ipotizza che le maggiori contribuzioni versate per effetto della sospensione dei 

termini prescrizionali, al lordo delle sanzioni ed interessi, possano compensare le 

spese da sostenere per il versamento della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge 

n. 1338 del 1962. 

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti sui saldi di finanza pubblica. 

 

Al riguardo, si premette che la sospensione dei termini di prescrizione ordinari 

(cinque anni) relativi al versamento all'INPS (Gestione ex INPDAP) delle 

contribuzioni previdenziali comunque dovute dalle PP.AA., per la regolarizzazione 

di posizioni lavorative a loro riferibili e maturate sino a tutto il 2014, determina 

l'effetto che possono essere versate per altri 3 anni le contribuzioni mancanti. 

In proposito andrebbe chiarito se ciò sia suscettibile di determinare effetti a 

carico delle predette PP.AA., nel caso in cui vi siano situazioni debitorie verso la 

gestione previdenziale obbligatoria di riferimento, ai fini della regolarizzazione 

delle posizioni contributive maturate nei confronti di propri dipendenti sino al 2014. 
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In relazione all'asserita equivalenza tra tali effetti e quelli determinati dal 

versamento di somme utili (ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962) 

alla costituzione di una rendita vitalizia pari alla pensione o alla quota di essa 

mancante a causa dell'omissione contributiva, si osserva innanzitutto che tale 

seconda operazione è configurata i termini di mera facoltà dalla legge, anche se 

l'attribuzione al lavoratore del diritto di chiedere il risarcimento del danno in sua 

assenza ne incrementa le effettive probabilità di implementazione. Rilevato che in 

ogni caso, in termini di finanza pubblica, il versamento di tali contributi è di per sé 

ad impatto nullo (si tratta di oneri per le PP.AA. datrici di lavoro, di corrispondenti 

maggiori entrate per l'INPS), la disposizione altera poi gli equilibri di cassa delle 

PP.AA. eventualmente interessate, chiaramente determinando un anticipo dei 

versamenti (contributi non più prescritti) rispetto a quelli altrimenti erogati per la 

costituzione della rendita vitalizia, destinati ad essere pagati verosimilmente nel 

periodo prossimo al pensionamento del lavoratore. 

Pertanto, anche se verosimilmente i tendenziali a legislazione vigente non sono 

stati determinati scontando un fenomeno evidentemente patologico quale 

l'intervenuta prescrizione relativa al versamento di contribuzione omessa e, in 

assenza della norma, la regolarità della propria posizione contributiva sarebbe 

verificata da gran parte dei dipendenti pubblici potenzialmente interessati, con 

conseguente, pressoché certa, interruzione della prescrizione (per la quota di 

contributi non ancora prescritti), la disposizione merita un approfondimento rispetto 

alla vigente normativa contabile, con riferimento all'articolo 17, comma 4, della 

legge n. 196 del 2009. In particolare, andrebbero forniti dati sul numero delle 

posizioni contributive la cui regolarizzazione sarebbe stata impossibile, per 

avvenuta prescrizione, in assenza della sospensiva disposta con la norma in esame, 

nonché sui relativi importi. 

Articolo 20 

(Norme in materia di riscatti di periodi a fini pensionistici) 

Il comma 1 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, per alcuni soggetti, 

rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, 

nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data di entrata 

in vigore del presente decreto, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza 

obbligatoria, a condizione che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo e siano 

compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditati. 

Le forme pensionistiche interessate dalle norme in esame sono quelle relative ai lavoratori 

dipendenti, pubblici e privati, e ad agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle 

relative gestioni pensionistiche dell'INPS. 

La possibilità di riscatto concerne i soggetti che non avessero maturato alcun'anzianità 

contributiva entro il 31 dicembre 1995 (sono esclusi, quindi, i soggetti che rientrino nel sistema 

contributivo integrale in base alla relativa opzione). La facoltà non è riconosciuta ai soggetti titolari 

di trattamento pensionistico. 

Il comma 2 dispone che l'eventuale successiva acquisizione (come potrebbe verificarsi in base 

ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto) di un'anzianità contributiva precedente il 1° 
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gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei 

contributi. 

Il comma 3 prevede che la facoltà di cui al comma 1 sia esercitabile a domanda 

dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e 

l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto 

legislativo n. 184 del 1997 (che stabilisce che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto 

da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di 

finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della 

domanda e che la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei 

dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda). L'onere così determinato è 

detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote 

annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. 

Il comma 4 consente al datore di lavoro dell'assicurato, nel settore privato, di sostenere 

l’onere per il riscatto in esame, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione 

spettanti al lavoratore medesimo. In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale 

né del datore né del lavoratore, risultando deducibili dal reddito d'impresa.  

Il comma 5 autorizza il versamento delle somme dovute ai regimi previdenziali di 

appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo 

non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La 

rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto 

debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o 

nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di 

autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già 

concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. 

 

La RT premette alla sua analisi una sintetica ricostruzione delle diverse 

disposizioni che consentono la copertura di periodi non coperti da contribuzione. In 

relazione ai periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro non 

accompagnati da contribuzione, l'iscritto, sulla base di quanto disposto dal decreto 

legislativo n. 564 del 1996, ha la facoltà di riscattare: 

 Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da 

specifiche disposizioni di legge o contrattuali; 

 Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel 

mercato del lavoro; 

 Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori 

discontinui, stagionali, temporanei con regolare iscrizione nelle liste di 

collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione; 

 Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale. 

Dopo aver illustrato la normativa proposta con il presente articolo, la RT 

evidenzia che da un campione di iscritti alle diverse Gestioni dell'Inps sono state 

estratte le posizioni di coloro che, iscritti dopo il 1995, presentano delle interruzioni 

nel rapporto di lavoro che ricadono nella fattispecie della normativa proposta. 

Per tali posizioni si è rilevato: 

 la ripartizione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi; 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000115556ART3,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000115556ART3,__m=document
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 i periodi potenzialmente oggetto di riscatto che risultano pari a circa 2,5 anni 

per i lavoratori dipendenti e 1,5 anni per i lavoratori autonomi. 

Trattandosi di un nuovo strumento normativo non è possibile ricavare 

dall'esperienza passata dei parametri tecnici "robusti" da utilizzare per quantificare 

nel futuro gli aderenti alla facoltà di riscatto dei periodi non coperti da 

contribuzione. 

Si è, pertanto, assunta quale base dati quella relativa alle domande di riscatto di 

laurea pari mediamente a 11.000 domande annue nel biennio 2016-2017 (tra 

gestione pubblica e privata); sì è pure considerato lo strumento del riscatto di cui 

all'articolo 7 della legge n. 564 del 1996 che, per tipologia, è quello più simile alla 

facoltà concessa dalla disposizione normativa in esame, pur presentando requisiti 

restrittivi per l'accesso da cui ne deriva l'esiguità del numero di domande (meno di 

100 annualmente). 

Tenuto conto dei diversi aspetti, si sono ritenute verosimili circa 2.900 domande 

relative ai lavoratori dipendenti e circa 600 domande afferenti ai lavoratori autonomi 

per i quali si è considerata, rispettivamente, una retribuzione media per l'anno 2019 

di euro 31.500 e di euro 20.000. 

Si è assunto, inoltre, che gli aderenti a tale riscatto optino per dilazionare l'onere 

in 60 rate mensili. 

Si precisa che i maggiori contributi derivanti da tale riscatto genereranno sia 

anticipi temporali sia maggiori importi di pensione che, stante la condizione di 

iscritto post 1995, saranno corrisposti oltre il decennio di previsione. 

Esaminato, inoltre, l'insieme di potenziali interessati a tale operazione di riscatto si 

è constatato che la loro combinazione di età ed anzianità è tale da non generare nel 

prossimo triennio domande di riscatto finalizzate al raggiungimento del requisito 

minimo di 20 anni di anzianità per il conseguimento della pensione di vecchiaia; in 

altri termini, sono disattese nel breve periodo propensioni eccezionali all'utilizzo di 

tale strumento (salvo fattori contingenti non prevedibili al momento) poiché, per le 

caratteristiche dei potenziali beneficiari, l'operazione non è propedeutica per 

conseguire pensioni di vecchiaia. 

Concluso il periodo sperimentale 2019-2021 si potrà valutare la consistenza 

numerica e le caratteristiche previdenziali dei soggetti che vi avranno aderito; la 

stessa sperimentazione triennale, stante il breve periodo di osservazione, non 

consentirà, però, di predisporre una base tecnica che riassuma empiricamente 

l'orientamento degli iscritti a differire volutamente la regolarizzazione della propria 

posizione contributiva sulla base della regola "oggi per allora". 

Di seguito, la sintesi delle maggiori entrate contributive. 

Stima delle entrate contributive derivanti da riscatto dei periodi non coperti da contribuzione 

obbligatoria, volontaria, figurativa (complesso dei lavoratori) 
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Anno 

Oneri (+)/risparmi (-) 

Numero assicurati che 

esercitano la facoltà di 

riscatto (unità) 

(In mln di euro) 

Effetto finanziario lordo 

Effetto finanziario netto 

fisco ( 50% detrazione) 

2019 3.500 -15,9 -15,9 

2020 3.500 -32,2 -30,6 

2021 3.500 -48,8 -44,0 

2022 - -48,8 -39,1 

2023 - -48,8 -34,2 

2024 - -32,9 -13,5 

2025 - -16,6 4,6 

2026 - - 19,6 

2027 - - 14,7 

2028 - - 9,8 

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica 

annesso al decreto-legge evidenzia i seguenti effetti: 
(milioni di euro) 

  
SNF 

 
Fabbisogno Indebitamento 

s/e nat. 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

e co 
   

15,9 32,2 48,8 15,9 32,2 48,8 

s c -15,9 -32,2 -48,8 
      

e t 
 

-1,6 -4,8 
 

-1,6 -4,8 
 

-1,6 -4,8 

 

Al riguardo, sulla base delle ipotesi assunte dalla RT, che peraltro appaiono 

prudenziali, le stime sono corrette.  

 

Il comma 6 modifica la disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a 

periodi da valutare con il sistema contributivo. Le norme concernono anche gli iscritti a cui si 

applichi il sistema di calcolo cosiddetto misto (cioè, sia retributivo sia contributivo, in base al 

criterio di pro rata), purché i periodi oggetto di riscatto siano da valutare secondo il sistema 

contributivo. 

La novella prevede che, nel caso in cui la domanda sia presentata entro il compimento del 45° 

anno di età, l'onere del riscatto sia costituito dal versamento di un contributo pari, per ogni anno da 

riscattare, al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 

199015, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione 

generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. 

 

La RT rappresenta che il richiamo all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 

1997 circoscrive l'operazione di riscatto ai corsi di studi universitari. Afferma che la 

norma implicitamente fa riferimento a soggetti assicurati nel regime contributivo in 

quanto limita tale facoltà fino al compimento del 40°anno di età (in realtà il limite è 

posto dalla norma al 45° anno di età). 

                                              
15 La norma richiamata concerne il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo 

della contribuzione pensionistica a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; tale valore 

minimo, nel 2018, era pari a 15.710 euro.  
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La norma, vista la sola finalità relativa all'incremento dell'anzianità contributiva, 

ha carattere di novità nell'ambito della disciplina vigente in tema di riscatti e 

riguarderà: 

1) I soggetti comunque interessati all'operazione di riscatto. 

Per tale collettivo si ritiene verosimile che una parte di soggetti manifesterà nel 

futuro l'interesse per l'operazione di riscatto secondo la normativa attualmente 

vigente che consente il riscatto dei corsi di studi sia ai fini del diritto che della 

misura, pur prevedendo un onere maggiore rispetto alla normativa proposta. 

La restante parte, per contro, opterà per il proponendo strumento che consente il 

riscatto ai soli fini del diritto mediante versamento di un onere di minore entità. 

2) I soggetti che, secondo la normativa vigente, non sarebbero stati interessati 

all'operazione di riscatto, ma vi accedono in quanto attratti dall'onere ridotto 

correlato al solo anticipo pensionistico, il cui onere nel lungo periodo per il sistema 

previdenziale è scontato dall'applicazione di un coefficiente di trasformazione con 

età anticipata da cui deriva un importo di pensione ridotto. 

Evidenziate nei punti precedenti le componenti finanziarie di maggiori o minori 

entrate contributive associate alle distinte platee di interessati, si individuano 

movimenti compensativi tali da non produrre oneri finanziari. 

 

Al riguardo, si osserva che l'assunto della RT, peraltro presente anche nella 

relazione illustrativa, secondo il quale la disposizione mira a consentire il riscatto 

della laurea anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva (e quindi al 

solo fine di anticipare il pensionamento, senza incremento del relativo trattamento) 

non sembra trovare riscontro nel tenore letterale del comma 6, interpretato 

unitariamente all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997, nel quale viene 

inserito. Sembra infatti che anche tale tipologia di riscatto possa valere ai fini del 

quantum del trattamento. La questione appare dirimente, atteso che altrimenti la 

norma determinerebbe chiaramente oneri, non quantificati né coperti. Assumendo 

invece l'ipotesi formulata nella RT, premesso che in effetti la disposizione nell'arco 

decennale di proiezione degli effetti di provvedimenti in ambito previdenziale non 

determina certamente oneri in termini di trattamenti pensionistici e che l'asserzione 

che si verificheranno movimenti finanziari sostanzialmente compensativi appare 

plausibile, sarebbe comunque auspicabile l'acquisizione di elementi quantitativi di 

valutazione per una più puntale verifica della neutralità finanziaria della 

disposizione. 

Articolo 21 

(Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano 

servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare 

compartecipate dal datore di lavoro) 

Il comma 1 consente, in deroga al secondo periodo del comma 18 dell’articolo 2 della legge n. 

335 del 1995, ai lavoratori delle PP.AA. che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate 



 

59 

forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far 

data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie di essere esclusi, su domanda, dal 

meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. 

La domanda di cui al precedente periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla 

data di entrata in vigore della presente disposizione o dalla data di superamento del massimale 

contributivo oppure dalla data di assunzione. 

 

La RT ricorda che l'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ha 

stabilito per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° 

gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della 

base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall'ISTAT, sulla base 

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale 

massimale viene applicato anche nel caso di opzione al sistema contributivo. La 

parte eccedente il massimale non soggetta a contribuzione è in parte destinata al 

finanziamento della previdenza complementare, laddove prevista. 

La proposta di modifica normativa prevede che i lavoratori pubblici nel regime 

contributivo ("nuovi iscritti") od optanti, per cui non risultano attivate forme 

pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, possano decidere 

di essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo. 

Il personale cosiddetto non contrattualizzato, vale a dire quello in regime di diritto 

pubblico, ed il cui rapporto di lavoro è regolato dall'ordinamento di appartenenza, 

secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è in 

regime di Trattamento di fine Servizio (TFS) e risulta al momento escluso dalle 

forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro. 

Appartengono a questa platea: 

 i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; 

 il personale delle camere diplomatica e prefettizia; 

 il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato; 

 il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 

 il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; 

 i professori ed i ricercatori universitari. 

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della proposta, nel decennio 2019-

2028, la RT adotta le seguenti ipotesi di lavoro. 

Il massimale trova applicazione per l'aliquota di contribuzione pensionistica ivi 

compresa l'aliquota aggiuntiva pensionistica dell'1% di cui all'articolo 3-ter della 

legge n. 438 del 1992 e per l'aliquota di contribuzione alla Gestione Unitaria 

Prestazioni Creditizie e Sociali dell'ex Inpdap, pari allo 0,35%. Le categorie citate 

appartengono tutte alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), nella quale 

l'aliquota pensionistica è pari al 33%, di cui il 24,2% a carico del datore di lavoro e 

l'8,8% a carico del lavoratore. 

In caso di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo, che 

ricada in un periodo antecedente il 1996, da parte di lavoratori "nuovi iscritti", i 

medesimi non sono più assoggettati all'applicazione del citato massimale. 
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È stato inoltre ipotizzato: 

 che l'esclusione decorra dal mese successivo alla data di scadenza del termine 

di sei mesi per esercitare l'opzione; 

 che il termine indicato dalla norma si riferisca ai dipendenti in servizio alla data 

di entrata in vigore della norma; 

 che i dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore della 

norma possano esercitare l'opzione sempre entro i sei mesi dal superamento del 

massimale contributivo. 

È stata adottata l'ipotesi di opzione da parte di tutti i lavoratori interessati alla 

proposta. 

La platea iniziale, desunta dagli archivi dell'Inps, è di 4.850 soggetti, mentre il 

numero annuo di dipendenti che supera il massimale contributivo ogni anno (nuovi 

ingressi) è pari a 700. 

Il massimale per il 2018 ammonta a 101.427 euro e l'importo medio 

dell'eccedenza dell'imponibile pensionistico rilevato è pari a 25.460 euro. 

Essendo rivolta a soggetti prevalentemente giovani e lontani dal pensionamento, 

nel periodo di proiezione decennale, gli effetti sono positivi nel senso di maggiori 

entrate contributive, successivamente tali maggiori contribuzioni si tradurranno nel 

conseguente maggior onere pensionistico, rilevabile nel periodo di osservazione 

solo nei casi di morte e invalidità, nel momento in cui tali soggetti andranno in 

pensione. 

Tuttavia, per il datore di lavoro pubblico la proposta comporta un onere 

contributivo verso l'INPS e in generale minori entrate fiscali dovuti alla deducibilità 

dal reddito imponibile della quota versata dal lavoratore. Per le PP.AA. la base 

imponibile dell'IRAP è costituita dalla retribuzione corrisposta al proprio personale, 

cioè si calcola al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali. Ne deriva che l'effetto 

ai fini della quantificazione risulta ininfluente. 

Le due tavole successive riportano rispettivamente: 

 il numero di contribuenti coinvolti (tavola 1); 

 la quantificazione complessiva degli effetti delle entrate e delle uscite derivanti 

dall'applicazione della proposta (tavola 2). 
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Al riguardo, sulla base della platea indicata e dell'importo medio eccedente 

rispetto al massimale contributivo, la quantificazione risulta corretta. 

Ad ogni modo, per i profili di stretta quantificazione, richiamando quanto 

espressamente previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, 

relativamente all'obbligo di fornire in RT non solo i dati e i metodi utilizzati per la 

quantificazione, ma anche le loro fonti e ogni elemento che sia utile per la verifica 

tecnica, sembrerebbe necessaria la richiesta di ulteriori elementi informativi in 

merito ai criteri adottati nella determinazione della platea iniziale dei soggetti 

potenzialmente interessati dalla misura in esame, nonché in merito alla stima dello 
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sviluppo decennale della medesima platea, che la RT si limita ad indicare in 

ulteriori 700 unità annue per il periodo 2019-202916. 

Analoghi chiarimenti andrebbero altresì richiesti in merito all'importo medio 

della eccedenza retributiva considerata dalla RT ai fini del computo degli effetti 

finanziari connessi al maggiore imponibile pensionistico, indicato pari a 25.460 

euro annui. 

Articolo 22 

(Fondi di solidarietà bilaterali) 

Il comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 9 dell’articolo 14 del presente decreto, e 

in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore, autorizza i fondi di solidarietà 

bilaterali di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, ad erogare anche un assegno straordinario per 

il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’eventuale opzione per 

l’accesso alla pensione con "quota 100" nei successivi tre anni. 

 

La RT ricorda, ai fini della valutazione dell'impatto finanziario della norma, che 

l'erogazione degli assegni straordinari viene effettuata tramite i fondi di solidarietà 

suddetti ma che l'azienda esodante è tenuta al versamento al fondo di un contributo 

straordinario che copre l'intero ammontare dell'assegno erogato, la contribuzione 

correlata al periodo di esodo nonché le spese di amministrazione che l'INPS affronta 

nella gestione degli assegni stessi. L'impatto finanziario per le finanze pubbliche 

risulta pertanto praticamente nullo, fermo restando che tali disposizioni non si 

applicano ai lavoratori con prestazioni in essere erogate ai sensi dell'articolo 4, 

commi 1 e 2, della legge n. 92 del 2012, oppure ai sensi dell'articolo 26, comma 9, 

lettera b) e dell'articolo 27, comma 5, lettera f) del decreto legislativo n. 148 del 

2015, e ai lavoratori le cui aziende hanno sottoscritto un accordo ai sensi delle 

medesime disposizioni. 

 

 

Il comma 2 subordina l’assegno di cui al comma precedente alla presenza di accordi collettivi di 

livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero 

di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione. 

Il comma 3 prevede, con riferimento ai lavoratori che accedano ad un assegno straordinario a 

carico di un fondo di solidarietà bilaterale, che quest'ultimo provveda, a suo carico e previo il 

versamento allo stesso fondo della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, anche 

                                              
16  A tale proposito, si evidenzia che da una veloce consultazione dei dati relativi al personale di livello 

"dirigenziale" dei comparti non contrattualizzati interessati dalla misura in esame, i cui redditi eccedono 

presumibilmente i 101.427 euro lori indicati dalla RT, gli stessi assommerebbero al 2016 a circa 6.400 

unità complessive, risultante all'esito di una dinamica - registrata nel corso del decennio 2006/2016 - che 

avrebbe registrato la riduzione di tali figure professionali negli organici delle Amministrazioni 

considerate di circa 1.500 unità complessive (erano 7900 al 2007). Dato, quello citato, comunque 

superiore ai 5.000 circa considerati dalla RT per le annualità del biennio 2019/2020. Cfr. MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2017 

(Dati al 2016), tavole sul sito internet del Dipartimento. 
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al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto 

alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili. La nuova norma si applica a 

prescindere dalla circostanza che i periodi oggetto di riscatto o di ricongiunzione siano necessari o 

meno per il conseguimento del diritto all'assegno straordinario. Nell'ambito di applicazione della 

norma rientrano esclusivamente i periodi (da riscattare o ricongiungere) precedenti l'accesso al 

fondo di solidarietà. Le somme versate al fondo ai sensi del presente comma sono deducibili dalla 

base imponibile fiscale ai sensi della normativa vigente. 

 

La RT fa presente che, in base all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 

148 del 2015, i fondi di solidarietà hanno obbligo di bilancio in pareggio e non 

possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. 

 

 

Il comma 4 prevede che, per le prestazioni - con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019 - in 

favore dei lavoratori derivanti dagli accordi cosiddetti di isopensione - di cui all'articolo 4, commi 

da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012 - ovvero derivanti dagli istituti di assegno straordinario dei 

fondi di solidarietà bilaterali - di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, 

lettera f), del decreto legislativo n. 148 del 2015 -, il datore di lavoro abbia l'obbligo di provvedere 

al pagamento della medesima prestazione al lavoratore fino alla prima decorrenza utile del 

trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi costitutivi, al versamento della contribuzione 

correlata, fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti. 

Il comma 5 richiede che gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, 

siano depositati in via telematica presso l'Ispettorato nazionale del lavoro entro 30 giorni dalla 

sottoscrizione. Inoltre, specifica che le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi 

bilaterali già costituiti o in corso di costituzione. 

Il comma 6 consente al Fondo di solidarietà operante nel settore del lavoro in somministrazione 

di versare all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi 

pari all'aliquota di finanziamento prevista per il regime generale pensionistico dei lavoratori 

dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di 

somministrazione di lavoro. Puntualizza poi che rientrano altresì tra le competenze del Fondo 

suddetto, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i 

programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di 

politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa. 

 

La RT conclude la sua analisi affermando che le presenti disposizioni 

richiamano quanto già disposto per i fondi di solidarietà del credito e del credito 

cooperativo dall'articolo 1, comma 237, della legge n. 232 del 2016, reso operativo 

dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 3 aprile 2017, n. 98998 che il testo in esame 

ricalca. 

Anche per quanto riguarda la platea dei beneficiari la norma si attiene a quanto 

già disposto col decreto 98998, come chiarito al punto 2 della circolare INPS n. 188 

del 22 dicembre 2017. 

Come già evidenziato nella RT dell'11 ottobre 2016 predisposta dal 

coordinamento generale statistico attuariale, recepita dalla RT alla legge di bilancio 

per il 2017, riguardante l'analoga norma relativa ai fondi di solidarietà del credito e 

del credito cooperativo, è da rilevare che si avrebbero nel breve periodo maggiori 
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entrate che comunque andrebbero a compensare i costi differiti relativi all'eventuale 

anticipo della prestazione e al maggior importo. 

Pertanto, l'effetto della norma sulla finanza pubblica è da considerare trascurabile. 

 

Al riguardo, si ribadiscono le perplessità già espresse in sede di verifica 

dell'analoga disposizione contenuta nel comma 237 della legge di bilancio per il 

2017 circa l'asserita, sostanziale equivalenza fra le maggiori entrate previste, da un 

lato, e gli oneri derivanti dall’eventuale anticipo e dalla maggiore misura delle 

prestazioni pensionistiche, dall'altro, alla luce della natura della disposizione, in re 

ipsa agevolativa, anche senza considerare il disallineamento temporale fra maggiori 

entrate e successivi maggiori oneri pensionistici. Appare inoltre necessario acquisire 

elementi quantitativi relativi agli effetti di riduzione del gettito che dovrebbero 

scaturire automaticamente in conseguenza della deducibilità della provvista 

finanziaria versata ai Fondi di solidarietà dai datori di lavoro, in ristoro del 

versamento – effettuato da detti Fondi - della contribuzione correlata a periodi utili 

per il conseguimento del diritto alla pensione, riscattabili o ricongiungibili e 

precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Si rappresenta che tale deducibilità, 

peraltro desumibile da un'interpretazione sistemica della norma, è espressamente 

disposta dal comma 3 e che nessun effetto di riduzione del gettito è ascritto 

all'articolo dalla RT e dal prospetto riepilogativo dei saldi. 

Articolo 23 

(Anticipo del TFS) 

Il comma 1 prevede che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio 

(comunque denominati) dei lavoratori dipendenti delle PP.AA., nonché del personale degli enti 

pubblici di ricerca, che fruiscano dell’anticipo pensionistico di cui al precedente articolo 14 

decorrano dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla 

pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 

201 del 2011. 

Il comma 2 consente ai soggetti che fruiscono dell’anticipo pensionistico “quota 100” già 

menzionati al comma 1, o che accedono ai pensionamenti di vecchiaia o anticipati in precedenza 

richiamati (ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011), di richiedere una somma 

pari all’indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato. 

A tale scopo le norme prevedono: 

 che la richiesta di finanziamento sia basata su certificazioni apposite rilasciate dall’INPS; 

 che sia stipulato un accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, 

dell’economia e delle finanze, della Pubblica Amministrazione, e l’Associazione Bancaria 

Italiana, sentito l’INPS, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del provvedimento 

in esame; 

 che i lavoratori interessati presentino la richiesta di finanziamento di una somma pari 

all’indennità di fine servizio alle banche o agli intermediari aderenti all’accordo; 

 che, ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’INPS trattenga il relativo 

importo dall’indennità di fine servizio fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti 

da INPS, ferme restando le regole generali sulla pignorabilità di somme percepite a vario 
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titolo (articolo 545 c.p.c.), non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in 

ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare; 

 che il finanziamento sia garantito dalla cessione, automatica e nel limite dell’importo 

finanziato, senza alcuna formalità, pro solvendo, dei crediti derivanti dal trattamento di fine 

servizio maturato, che il soggetto pensionando vanta nei confronti dell’Inps. 

Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un 

apposito Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione 

iniziale pari a 50 milioni di euro per il 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente 

riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le garanzie rilasciate dallo Stato (istituito 

dall’articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014). La garanzia del Fondo copre l'80% 

del finanziamento richiamato e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le 

commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate 

sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del successivo comma 8. La 

garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. 

Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime 

caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. 

La garanzia dello Stato è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge n. 196 del 2009. 

Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio per le retribuzioni e i 

contributi dovuti ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), c.c.. Inoltre, il 

Fondo è surrogato di diritto alla banca o all’intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonché 

nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, numero 1), c.c.. 

Il comma 4 esenta le operazioni di finanziamento in parola, nonché le formalità a esso connesse 

nell'intero svolgimento del rapporto, dalle imposte di registro, di bollo e da ogni altra imposta 

indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità relative agli adempimenti 

antiriciclaggio (di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007), l'operazione di finanziamento è 

sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. 

Il comma 5 dispone che il tasso di interesse annuo a carico del soggetto finanziato, comprensivo 

di ogni eventuale onere e della commissione di accesso al Fondo di garanzia di cui al comma 3, 

applicato alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 corrisponde a quello stabilito 

nell'accordo quadro di cui al medesimo comma 2. L’importo finanziabile è pari a 30.000 euro, 

ovvero all’importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l’indennità di fine 

servizio, comunque denominata, sia di importo inferiore. 

Il comma 6 prevede che gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota 

capitale. 

Il comma 7 demanda ad apposito DPCM la definizione delle modalità di attuazione delle 

disposizioni di cui al presente articolo e degli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per 

l'accesso al finanziamento, nonché dei criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo di 

garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato. 

Il comma 8 affida all'INPS la gestione del richiamato fondo sulla base di un'apposita 

convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Pubblica Amministrazione. Per tale 

gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato 

intestato al gestore. 

 

La RT osserva che l'operazione si presenta come un prestito richiesto da un 

soggetto privato a un istituto finanziario (assistito da una garanzia pubblica onerosa, 

a fronte di una fee commisurata a criteri di mercato e con la contro-garanzia dello 
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Stato di ultima istanza), concesso a condizioni di mercato e con rimborso dello 

stesso integralmente a carico del soggetto finanziato. 

In relazione a ciò, gli unici profili di finanza pubblica rilevabili dalla disposizione 

sono ascrivibili al Fondo di garanzia previsto al comma 3. Il Fondo di garanzia, 

gestito dall'INPS, copre l'80% del finanziamento e dei relativi interessi. Il Fondo, 

per la cui gestione è autorizzata l'apertura di un apposito conto di tesoreria centrale, 

ha una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019 ed è ulteriormente 

alimentato dalle commissioni di accesso al Fondo. Al relativo onere in termini di 

saldo netto da finanziare si provvede mediante corrispondente riduzione 

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 

del 2014, relativa al fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla 

concessione di garanzie rilasciate dallo Stato. 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari mostra i seguenti effetti: 

 

          

mln di euro 

   

SNF 
 

Fabbisogno Indebitamento 

 

s/e nat. 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Fondo garanzia anticipo TFS  s  k 50 
        

Fondo riserva garanzie  s k -50 
        

 

Al riguardo, si premette che non si dispone di elementi di valutazione circa la 

congruità della dotazione del Fondo di cui al comma 3. Sarebbe pertanto opportuno 

acquisire i dati e le ipotesi sottese alla determinazione dello stanziamento, 

evidenziandosi che le tabelle relative ai beneficiari di quota 100 non consentono di 

avere una quantificazione complessiva della platea in quanto mostrano solo le 

maggiori pensioni annue scontando implicitamente una quota di entranti e di uscenti 

(che sarebbero comunque in pensione anche in assenza del beneficio).  

Chiarimenti andrebbero inoltre richiesti sulla limitazione al solo 2019 dello 

stanziamento, considerata l'efficacia pluriennale della garanzia. A tale proposito si 

osserva che, se da un lato il comma 8 prevede per la gestione del fondo l'istituzione 

di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato all'INPS, 

dall'altro il comma 3 precisa che il fondo è istituito nello stato di previsione del 

Ministero dell'Economia, dunque nel bilancio dello Stato, per cui le somme non 

impegnate a fine esercizio dovrebbero andare in economia. 

Poiché è prevista un'ulteriore garanzia statale sugli interventi del Fondo, si rileva 

che la RT non si sofferma sulla stessa, per cui andrebbe chiarito se il suo mancato 

impatto finanziario derivi dalla mancanza di dati storici per formulare una stima 

oppure da una valutazione di nessun impatto considerato che si tratta di un terzo 

grado di garanzia, dopo quella dei crediti presso l'INPS e dopo quella del Fondo di 

garanzia.  

Per quanto riguarda la copertura, si osserva che il Fondo di cui si dispone appunto 

la riduzione (articolo 37, comma 6, decreto-legge n. 66 del 2014) era a sua volta 
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coperto attraverso l'emissione di debito pubblico, consentita dalla normativa europea 

in materia di bilanci pubblici poiché il pagamento dei debiti commerciali (a cui 

l'articolata operazione era finalizzata) integrava una fattispecie rientrante nei 

cosiddetti "fattori rilevanti", al cui ambito non può chiaramente essere ricondotta la 

finalità della presente disposizione (l'anticipo dei trattamenti di fine servizio). Ne 

deriva che, pur non riscontrandosi un peggioramento dei saldi, atteso che la 

copertura è quantitativamente congrua rispetto agli oneri, potrebbero presentarsi 

problemi in sede comunitaria. 

Articolo 24 

(Detassazione TFS) 

La disposizione in commento introduce a regime un’agevolazione fiscale consistente nella 

riduzione dell’aliquota di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)17 determinata 

sull’indennità di fine servizio (TFS), comunque denominata18. Il beneficio fiscale è pari ad una 

riduzione di aliquota che varia - incrementandosi di 1,5 punti percentuali per ogni anno - in 

funzione del tempo che intercorre tra la corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS) e la 

cessazione del rapporto di lavoro. La riduzione non si applica sull’imponibile dell’indennità di fine 

servizio di importo superiore a 50.000 euro.  

In particolare il beneficio in commento è così determinato:  

a) riduzione dell’1,5% per i TFS corrisposti decorsi dodici mesi dalla cessazione del 

rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere dalla 

citata data;  

b) riduzione del 3% per i TFS corrisposti decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del 

rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere da 

detta data;  

c) riduzione del 4,5% per i TFS corrisposti decorsi trentasei mesi dalla cessazione del 

rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere da tale 

data; 

d) riduzione del 6% per i TFS corrisposti decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del 

rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere da 

detta data; 

e) riduzione del 7,5% per i TFS corrisposti decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del 

rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere dalla 

citata data. 

 

La RT chiarisce che la norma dispone per i dipendenti pubblici una riduzione 

dell’aliquota media da applicare al TFS, erogato dal 1° gennaio 2020, con un 

imponibile non superiore al limite di 50.000 euro. La riduzione di aliquota è pari a 

1,5 punti di percentuale per ogni anno che intercorre tra la cessazione del servizio e 

l’erogazione dell’indennità; per i pensionati nel 2018 la riduzione di aliquota è pari 

                                              
17  Ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).  
18  Sinteticamente si rammenta che su dette indennità (a cui si riconducono l’indennità di buonuscita, 

l’indennità premio di servizio, l’indennità di anzianità) il regime fiscale applicabile è quello della 

tassazione separata (ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento) con l’applicazione di 

specifiche riduzioni dell’imponibile (che variano in ragione della tipologia di "liquidazione").  
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all’1,5% indipendentemente dalle annualità intercorse. Per la base imponibile 

eccedente il limite di 50.000 euro si applica l’aliquota prevista a normativa vigente.  

Per la stima degli effetti finanziari utilizza i dati forniti dall’INPS dai quali 

risulta un importo medio pro-capite di TFS di circa 76.000 euro per un numero di 

soggetti interessati, suddivisi per anno, come esposti nella tabella successiva:  

 
 

Conclude evidenziando che sulla base dei dati forniti ed applicando la riduzione 

di aliquota stabilita per ogni anno che intercorre tra la cessazione del servizio e 

l’erogazione dell’indennità, si stimano i seguenti effetti in termini di minor gettito 

IRPEF:  
(milioni di euro) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
dal 

2028 

Imposta sul TFS 0,0 -75,4 -92,6 -81,0 -227,0 -392,6 -287,7 -213,1 -112,1 -125,4 

 

Al riguardo si evidenzia che la RT: 

 non indica la metodologia seguita per stimare gli effetti negativi di gettito a 

titolo IRPEF (ad esempio l'utilizzo di microsimulazione IRPEF o di altra 

metodica di quantificazione). Sul punto la RT si limita a riferire di aver 

utilizzato dati forniti dall'INPS, senza ulteriori specificazioni;  

 non fornisce informazioni circa l’aliquota media applicata sull'imponibile 

TFS che rappresenta il dato sulla cui base è possibile effettuare una stima di 

massima degli effetti finanziari di minor gettito derivanti dal confronto tra 

quanto si prevede di incassare a legislazione vigente, secondo le modalità di 

calcolo della tassazione separata, e quanto l’Erario incasserebbe applicando 

le nuove disposizioni di cui all’articolo in parola; 

 non rappresenta gli scaglioni soggettivi ipotizzabili che si determinano in 

funzione dei tempi di pagamento dei TFS che, a loro volta, variano in 

ragione del periodo che intercorre tra la ipotizzabile data di cessazione del 

rapporto di lavoro e quella di percezione del trattamento in parola. La 

mancanza di tali ipotesi non permette di comprendere e verificare gli effetti 
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di accumulo degli oneri associati all'agevolazione fiscale che, così come 

mostra la RT, risultano concentrati, verosimilmente, negli anni centrali del 

decennio preso in considerazione;  

 non è chiaro, né si riportano eventuali considerazioni in merito, se si sia 

tenuto conto, e conseguentemente provveduto alla stima, di un possibile 

effetto incentivo della norma in commento in relazione al nuovo quadro 

normativo risultante dalla possibilità di andare in pensione anticipatamente 

(in relazione alla c.d. “quota 100”); in particolare si rinvia a quanto 

rappresentato in RT per la stima degli effetti finanziari associati agli articoli 

da 14 a 18 ed art. 23 da cui si evincono due effetti finanziari di segno 

opposto in termini di TFS: il primo dovuto alla possibilità di anticipare il 

pensionamento che si riflette sul periodo che potrebbe intercorrere tra la data 

di accesso alla pensione e la data di erogazione del TFS, l’altro al minor 

importo di TFS erogabile rispetto alla vigente normativa, per effetto della 

minore anzianità necessaria per l'accesso anticipato al trattamento di 

quiescenza.  

Al fine di evitare incertezze applicative, con possibili ricadute in termini di oneri, 

andrebbe eventualmente valutata l'opportunità di introdurre miglioramenti 

redazionali all'articolo in commento in considerazione di alcune incongruenze che 

parrebbero riscontrarsi tra il tenore letterale della norma e quanto si legge a 

proposito dell'articolo 24 sia nella relazione illustrativa sia nella relazione tecnica. 

La prima riferisce che la norma riguarda le indennità di fine servizio corrisposte ai 

dipendenti pubblici di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, 

precisazione che non si rinviene nelle disposizioni in commento e che si riferisce 

all'indennità di fine servizio comunque denominata.  

Di contro, la relazione tecnica parla di dipendenti pubblici in generale, senza 

ulteriori specificazioni. Come ricordato in nota il TFS spetta sia i dipendenti 

pubblici assunti entro l'anno 2000 sia ai c.d. non contrattualizzati ossia i dipendenti 

pubblici indicati all'articolo 3 del citato decreto n. 165 (i magistrati ordinari, 

amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale della 

carriera diplomatica etc.). 

Andrebbe confermato che il richiamo, operato dall'art. 24 del decreto-legge in 

commento, all'art. 19, comma 2-bis, dell'art. 19 del TUIR, rivolto alla 

determinazione dell'aliquota, non possa dar luogo a letture o incertezze 

interpretative che possano riflettersi sulla determinazione della platea soggettiva di 

riferimento. 

Sarebbe opportuno altresì confermare che il limite di 50.000 euro è da intendersi 

come scaglione iniziale dell'imponibile IRPEF da TFS e che comunque, fermo 

restando il limite di 50.000 euro, si ha diritto all’agevolazione prevista nell'articolo 

in commento anche per i TFS il cui imponibile complessivo superi il predetto 

importo. Il tenore letterale del comma 2 dell'articolo 24 potrebbe dar luogo ad 

incertezze applicative. La norma infatti così recita: "La disposizione di cui al 
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presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di 

importo superiore a 50.000 euro"19. 

Andrebbe confermato che per la determinazione della percentuale di riduzione di 

aliquota applicabile - che si ricorda varia in funzione del periodo che intercorre tra 

l'accesso a pensione e la data di corresponsione del TFS - si fa riferimento alla data 

di prima erogazione del TFS con riferimento ai casi in cui il trattamento è 

corrisposto in forma rateizzata20. 

Sarebbe infine utile sapere se si sia tenuto conto nella stima della riduzione degli 

importi del TFS in conseguenza della possibilità di accesso anticipato al trattamento 

pensionistico (cd. “quota 100”) rispetto al valore medio stimato dall’INPS e 

indicato in RT in 76.000 euro a legislazione vigente.  

Articolo 25 

(Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici) 

Il comma 1 modifica la disciplina sull'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo, tra 

l'altro, alla lettera a) la reintroduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi di tali enti. 

Con la lettera b), si stabiliscono le funzioni del Presidente e la sua procedura di nomina. Con la 

lettera c), si interviene sulla disciplina concernente il consiglio di indirizzo e vigilanza. Con la 

lettera d), si ridefiniscono poi le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione. Si 

prevede che il consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente dell'Istituto, che lo 

presiede, e da quattro membri. Con la lettera e), si disciplina la procedura di nomina del consiglio 

di amministrazione. Con la lettera f) si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione 

degli emolumenti dei Presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione di INPS e 

INAIL. È previsto che i relativi costi siano compensati mediante corrispondente riduzione dei costi 

di funzionamento dell'ente. A tal fine, è stabilito che ciascun istituto definisce interventi di 

riduzione strutturale della spesa - ulteriori rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente - 

entro il 30 aprile 2019. Le misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi 

enti previdenziali e comunicate ai Ministeri vigilanti. 

Il comma 2 pone una disciplina transitoria, applicabile all'INPS, nelle more del perfezionamento 

delle procedure di nomina del Presidente e del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto, 

al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente in 

carica. In fase di prima attuazione, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'INPS, 

si prevede la nomina di un soggetto cui sono attribuiti i poteri del Presidente e del Consiglio di 

amministrazione, come individuati nelle disposizioni in esame. La nomina avviene con apposito 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 

                                              
19  La norma opera nella direzione voluta solo nel caso in cui per imponibile si intende quello della rata e non 

il totale. 
20  In particolare vengono corrisposte: 

- in un'unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro; 

- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 

100.000 euro (in tal caso, la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda alla parte rimanente); 

- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. La seconda e la 

terza rata saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al 

pagamento della prima.  
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delle finanze. Con riferimento alla suddetta fase di prima attuazione, viene altresì esclusa 

l'applicazione della disciplina sulla proroga temporanea degli organi amministrativi non ricostituiti. 

 

La RT evidenzia che la disposizione prevede l'introduzione del Consiglio di 

amministrazione dell'INPS e dell'INAIL ridisegnando nuovamente i compiti e le 

funzioni dei vertici. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della 

decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, 

nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e 

del Consiglio di amministrazione, è prevista la possibilità di nominare, con decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, i soggetti ai quali sono attribuiti i poteri del 

Presidente e del Consiglio di amministrazione. 

Sottolinea che i compensi dei consiglieri saranno determinati con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. 

Infatti, è previsto che ciascun ente previdenziale riduca le proprie spese di 

funzionamento a compensazione del maggior onere relativo ai suddetti compensi. 

In particolare, inserirà nel riepilogo delle disposizioni di riduzioni di spesa, in 

aggiunta alle disposizioni normative di contenimento della spesa previste a 

legislazione vigente alla data del 22 gennaio 2018, anche l'ammontare dei risparmi 

da realizzare in relazione ai nuovi compensi da corrispondere, al netto delle spese 

già previste per il Presidente dell'Istituto nel bilancio preventivo 2019. I suddetti 

ulteriori risparmi saranno conseguiti in via prioritaria attraverso le riduzioni di spesa 

concernenti la posta massiva, di cui al capitolo 5U120029 "Spese per l'invio di 

posta massiva, per la gestione della corrispondenza in E/U e per i servizi di 

dematerializzazione". 

Relativamente all'INAIL, ai fini della realizzazione dei risparmi di spesa da 

destinare all'erogazione degli emolumenti spettanti al Presidente e ai Consiglieri di 

amministrazione, sottolinea che si utilizzeranno le medesime tipologie di spesa 

(quali, ad es.: spese telefoniche, per l'informatica, per le manutenzioni ordinarie) 

già incise, a decorrere dal 2008, per effetto dei tagli derivanti dall'applicazione della 

normativa di contenimento della spesa pubblica (cd. spending review) stratificatasi 

nel tempo.  

Assicura che saranno escluse le voci di natura obbligatoria nonché quelle già 

puntualmente destinatarie di specifiche riduzioni, definite dalle vigenti norme (es: 

pubblicità, missioni al personale, formazione). 

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica 

annesso al decreto legge non evidenzia specifici effetti. 
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Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, va chiarito se, come 

sembra, la norma possa prefigurare maggiori oneri a causa della reintroduzione del 

consiglio di amministrazione nei due enti INPS e INAIL. 

Circostanza, quest'ultima, in merito alla quale la RT si limita a fornire alcuni 

sommari elementi di informazione, in merito alle spese già previste nel bilancio 

degli enti e da "razionalizzare" a tal fine, astenendosi tuttavia dal fornire precise 

quantificazioni dell'onere e non fornendo indicazioni puntuali in merito alle 

riduzioni di spesa che gli enti dovranno porre a compensazione dei nuovi oneri. 

In definitiva, sarebbero opportuni chiarimenti in merito agli oneri annui da 

sostenersi, da parte di INPS ed INAIL, a carico dei propri bilanci per l'istituzione e 

il funzionamento del consiglio di amministrazione, nonché la certificazione dei 

margini di comprimibilità della dotazione dei capitoli dei bilanci dei due enti21.  

Articolo 26 

(Fondo di solidarietà trasporto aereo) 

Il comma 1 dispone che le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale 

sui diritti di imbarco (disposto dall'art. 6-quater del decreto-legge 7/2005) siano riversate alla 

GIAS22 per il 2019 nella misura del 50% e dal 2020 per il 100% (la previgente versione prevedeva 

la destinazione integrale alla GIAS dal 2019).  

Il comma 2 destina il restante 50% del gettito del citato incremento dell'addizionale per il 2019 

all'alimentazione del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della 

riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo. 

Il comma 3 abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto legge n. 113 del 2016, che 

prevedevano, per il solo 2019, un nuovo incremento dell'addizionale comunale pari a 0,32 euro, che 

era destinato ad essere acquisito a patrimonio netto dal Fondo di solidarietà per il settore del 

trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 

 

La RT stima che, sulla base delle risorse affluite al Fondo di solidarietà, derivanti 

dal gettito dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2017, i mancati 

afflussi di risorse all'INPS determinati dalla proposta ammontano per l'anno 2019 a 

circa 125 milioni di euro. 

                                              
21 A tale proposito, il Presidente dell'INPS in audizione informale presso l'XI Commissione Lavoro pubblico 

e privato del Senato il 4 febbraio 2019, ha criticato l'utilizzo a copertura dei nuovi oneri nella riduzione 

delle spese per l'invio di posta massiva che farebbe "correre il rischio di bloccare nuovamente l'invio delle 

buste arancioni che servono a permettere a chi deve scegliere la data di pensionamento di fare questa 

scelta in modo pienamente consapevole." Cfr. pag. 13 del testo dell'audizione. 
22  La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, 

presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 88/1989, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza 

e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della 

gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato. 

 In generale, sono a carico della gestione: le pensioni sociali; l'onere delle integrazioni all’assegno 

ordinario di invalidità; c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni 

lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori; gli oneri 

derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o 

territori; gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini 

rimpatriati dalla Libia. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46631%3b&lastMenu=46635&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegati%2fAudizione_Presidente_Boeri_3.1.pdf&RedirectForzato=True
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Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari mostra una maggiore spesa 

corrente per il 2019 pari a 125 milioni di euro sui tre saldi. 

 

 

Al riguardo, si osserva che la stima riportata dalla RT è basata sull'ammontare 

della citata addizionale confluita nel 2017 al Fondo di solidarietà del trasporto 

aereo, il cui rendiconto23 attesta che le relative entrate sono state pari a 249,5 

milioni di euro. Pertanto, si chiede conferma che i volumi di traffico aereo 

consentono di escludere un incremento, a legislazione vigente, delle entrate attese. 

In presenza di tale incremento, qualora scontato nei tendenziali, si registrerebbe una 

perdita di gettito per la GIAS maggiore di quella stimata dalla RT.  

Atteso, comunque, che il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una 

mera gestione dell'INPS, andrebbero esplicitati i criteri alla base della 

contabilizzazione di maggiori spese pari a 125 milioni di euro in termini di 

indebitamento e fabbisogno, mentre appare pacifico che l'impatto sul SNF 

scaturisce dal trasferimento dal bilancio dello Stato alla GIAS della somma di 125 

milioni di euro, necessaria per garantire il finanziamento degli oneri a suo carico 

(ovviamente invariati in conseguenza della presente disposizione) e quindi per 

compensare il corrispondente trasferimento di risorse al Fondo di solidarietà. In 

particolare, andrebbero chiariti i rapporti esistenti fra l'impatto in termini di 

contabilità economica riportato dalla RT, da un lato, e le esigenze finanziarie 

(verosimilmente accresciute, rispetto ai tendenziali) del Fondo di solidarietà e gli 

effetti finanziari derivanti dalla soppressione dell'incremento di 0,32 euro 

dell'addizionale previsto per il 2019 (che avrebbe dovuto garantire un gettito di 

circa 27 milioni di euro), dall'altro. In ogni caso, la vigente normativa contabile 

richiederebbe che venisse fornita separata evidenza contabile degli oneri 

rappresentati da maggiori spese e di quelli rappresentati da minori entrate, 

conseguenti alla soppressione del contributo aggiuntivo di 0,32 euro per il 2019.  

CAPO III 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 27 

(Disposizioni in materia di giochi) 

Il comma 1 dell'articolo in commento aumenta la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a 

quota fissa denominato "10eLotto" e dei relativi giochi opzionali e complementari, fissandola 

all’11% con decorrenza dal 1° luglio 2019; specifica poi che la vigente ritenuta dell’8%24 rimane 

ferma per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa. 

                                              
23  Pagina 816 del Tomo II dei Rendiconti INPS. 
24 Si rammenta che l’articolo 6, comma 2, del DL n. 50 del 2017 ha portato la ritenuta in discorso dal 6% 

(così definita dall'articolo 1, comma 488, della L. n. 311 del 2004) all’8% a decorrere dal 1 ottobre 2017. 
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Il comma 2, modificando l’articolo 1, comma 1051, della L. n. 145 del 2018, dispone un 

ulteriore aumento (pari allo 0,65%) dell’aliquota del prelievo erariale unico (PREU), applicabile 

agli apparecchi amusement with prizes (AWP) o new slot25, portandola dall’1,35% al 2% della 

raccolta. 

Il comma 3 subordina il rilascio dei nulla osta di distribuzione ai produttori e agli importatori 

degli AWP al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. 

Per i concessionari di apparecchi AWP, per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum è fissato 

in 200 euro per ogni singolo apparecchio. 

Con il comma 4 si specifica che l’introduzione della tessera sanitaria per l'accesso agli 

apparecchi AWP deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da 

ambiente remoto. 

Il comma 5 dispone che, per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di PREU sugli apparecchi e 

congegni da intrattenimento AWP, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto 

bimestre, sono maggiorati nella misura del 10% ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di 

saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle maggiorazioni in 

parola26. 

Con il comma 6, al fine di contrastare più efficacemente l’esercizio abusivo di giochi e 

scommesse ed i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico, si inasprisce la sanzione 

penale applicabile27; a tal fine è previsto, a parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed in 

collaborazione con la Guardia di finanza ed altre forze di polizia, la realizzazione di un piano 

straordinario di controllo e contrasto dell’attività illegale nel settore del gioco finalizzato 

all'emersione della raccolta di gioco illegale. 

Infine, il comma 7 individua una nuova sanzione amministrativa pecuniaria 28 a carico di coloro 

che producono, distribuiscono o installano o comunque mettono a disposizione, in luogo pubblico o 

aperto al pubblico, apparecchi per il gioco non conformi ai requisiti previsti dal testo unico delle 

leggi di pubblica sicurezza. 

 

La RT esamina separatamente gli effetti finanziari derivanti dalle diverse novelle 

contenute nel presente articolo. 

Per il comma 1, osserva che la ritenuta sulle vincite conseguite sul gioco del 

"10eLotto" è stata pari a circa 350 mln di euro nel 2018 e rammenta che per i giochi 

numerici a quota fissa la ritenuta si applica sulle vincite di qualsiasi importo (a 

differenza degli altri giochi). Stima pertanto che l’aumento di 3 punti di percentuale 

della ritenuta sulle vincite del gioco "10eLotto"29 determinerà un aumento del 

gettito di circa 131 mln di euro annui30; per l’anno in corso, in ragione della 

decorrenza al 1° luglio 2019, stima un incremento di gettito pari a circa la metà, 

                                              
25 Cioè quelli di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di 

cui al RD n. 773 del 1931.  
26 Si ricorda che con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del PREU, 

dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo e l'importo di ciascuno dei primi tre 

versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 

25% dell'ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente. 
27 Alla violazione si correla la pena della reclusione da tra a sei anni (per la legislazione vigente la pena 

irrogabile è prevista da 6 mesi a tre anni) e la multa da venti a cinquanta mila euro. 
28 Da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni.  
29 Quindi dall’8% all’11%.  
30 Cioè: 350/8*11 = 481 mln gettito atteso con incremento dell’aliquota; il confronto con il gettito a 

legislazione vigente consente di stimare il maggior gettito atteso, quindi: 481-350 = 131 mln di euro.  
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cioè 66 mln di euro. Sottolinea che la decorrenza al 1°luglio 2019 si rende 

necessaria, analogamente a quanto disposto dal DL n. 50 del 2017, perché occorre 

un congruo periodo di tempo al fine dell'implementazione delle necessarie 

modifiche dei sistemi di gioco con riferimento sia agli aspetti di elaborazione e 

contabili, sia in relazione alla necessità di rivedere le quote (moltiplicatori) delle 

vincite al fine di garantire premi netti di importo pari a 1 euro o multipli (per evitare 

vincite con parti centesimali). Evidenzia inoltre che il gioco "10eLotto" dall’anno di 

istituzione segna costantemente un significativo incremento di raccolta, rimasto 

costante anche nell’anno 2018 - successivamente, quindi all’entrata in vigore del 

citato DL n. 50 del 2017 con il quale si è disposto l’aumento della ritenuta dal 6% 

all’8% - con ciò ipotizzando che il provvedimento di incremento di aliquota in 

esame non determini una flessione della domanda e quindi della raccolta, ma 

semmai un rallentamento della crescita. Ciò detto ipotizza quindi un incremento di 

gettito pari 66 mln a di euro per l’anno 2019 e di 132 mln di euro a decorrere dal 

2020. 

Per quanto riguarda il comma 2, la RT provvede alla stima del maggior gettito 

dovuto all’aumento dell’aliquota del PREU sugli apparecchi (AWP) dello 0,65% 

che - tenuto conto dell'incremento che era stato disposto dal comma 1051 della L n. 

145 del 2018 (pari all’1,35%) - porta al 2% l'incremento complessivo (quindi da 

19,25% a 21,25%). Considera quindi la raccolta per il 2018 pari a 24,1 mld di euro 

che corregge in diminuzione, per effetto della riduzione del pay out, con una 

percentuale dell’1,5%; pertanto la base di calcolo è pari a 23,7 mld di euro31. Il 

maggior gettito stimato è quindi pari a circa 154 mln di euro su base annua32. 

Per i commi 3 e 4 la RT esamina dapprima le disposizioni di cui al comma 3 

evidenziando che i titoli autorizzatori che disciplinano l’uso degli apparecchi AWP 

sono concessi senza alcun corrispettivo in caso di nulla osta di distribuzione (NOD) 

rilasciati a produttori e ad importatori, mentre vi è un prioritario versamento di 100 

euro a titolo di corrispettivo per i nulla osta di esercizio (NOE) rilasciati ai 

concessionari. Specifica che la norma in esame aumenta di euro 100 il costo per il 

rilascio delle citate autorizzazioni, limitatamente all’anno 2019, per quanto riguarda 

i NOE. Afferma che nel corso dell’anno vengono mediamente rilasciati circa 50 

mila NOD e 50 mila NOE; tuttavia per gli anni 2019 e 2020 in virtù delle 

disposizioni recentemente emanate che prevedono la possibilità di diminuire il pay 

out e l'obbligo di introdurre gli apparecchi che consentono il gioco da ambiente 

remoto (operazioni che, entrambe, prevedono il rilascio di nuovi titoli autorizzatori), 

stima che saranno rilasciati almeno 260 mila NOD e 260 mila NOE per anno. 

Pertanto, i maggiori introiti stimati sono pari a: 

2019: 100 x 520.000 = 52 mln di euro; 

2020: 100 x 260.000 = 26 mln di euro; 

                                              
31 Cioè: 24,1 mld di euro *-1,5% = 23,7 mld di euro.  
32 Quindi: 23,7 mld*0.65% = 154 mln di euro.  



 

76 

2021 e successivi: 100 x 50.000 = 5 mln di euro su base annua. 

Per quanto attiene al comma 4 rammenta che l'articolo 9-quater del DL n. 87 del 

2018, ha previsto l'introduzione della tessera sanitaria sugli apparecchi da 

divertimento, entro il 31 dicembre 2019. Successivamente, la legge di bilancio ha 

disposto la sostituzione degli apparecchi oggi in esercizio con quelli che consentono 

il gioco da ambiente remoto (c.d. AWPR), da completarsi entro il 31 dicembre 

2020. Tali apparecchi prevederanno, tra l'altro, la presenza della tessera sanitaria, 

con autorizzazione al gioco da remoto che verrà rilasciata solo dopo che la tessera 

verrà introdotta nell'apparecchio. Per evitare un primo intervento su apparecchi 

destinati ad essere dismessi a breve, per essere sostituiti dalle nuove AWPR, che 

potrebbe anche generare un ritardo sulla introduzione di tali nuovi apparecchi 

(dotati di strumenti di controllo e di sicurezza, sia sotto il profilo del contrasto al 

gioco illegale sia sotto quello del disturbo da gioco d'azzardo) la norma prevede che 

l'obbligo di introduzione della tessera sanitaria si riferisca direttamente ai nuovi 

apparecchi. Specifica poi che tale previsione consentirebbe anche una 

semplificazione sulle attività da porre in essere da parte di soggetti interessati dagli 

aumenti di tassazione e dei costi di gestione previsti dalla disposizione in esame. 

Con riferimento al comma 5 la RT riporta il contenuto dell'articolo 39, comma 

13-bis del DL n. 269 del 2003che così recita "Il prelievo erariale unico è assolto dai 

soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante 

versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento 

annuale a saldo"; detta disposizione demanda a successivi decreti del Ministro 

dell'Economia e delle finanze l'individuazione delle specifiche regole attuative e, in 

particolare, dei periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare e dei termini di 

versamento periodico. Tali modalità di assolvimento del PREU sono state da ultimo 

definite con Decreto direttoriale 1 luglio 2010 che all'articolo 6, comma 1 stabilisce 

"I concessionari assolvono il PREU, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante 

quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze: 

a) il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile; 

b) il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo 

contabile; 

c) il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo 

contabile; 

d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile 

successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro 

il giorno 22 gennaio dell'anno solare successivo”. 

La novella in esame prevede una maggiorazione dei versamenti relativi al PREU 

dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre 2019, 

nella misura del 10 per cento ciascuno, che verrà poi recuperata in occasione del 

versamento del saldo, previsto nel mese di gennaio 2020. Sulla base dei versamenti 

a titolo di primo, secondo e terzo acconto effettuati relativamente al sesto bimestre 
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2018, pari complessivamente a 720 mln di euro la RT stima che l'anticipo in parola, 

pari al 10%, sia di 70 mln di euro anticipati al 2019. 

Con riferimento al comma 6 specifica che nel settore delle scommesse sono 

presenti operatori collegati a soggetti esteri che, per effetto di una situazione 

giuridica e contenziosa alquanto problematica, esercitano di fatto l'attività pur in 

assenza delle prescritte autorizzazioni di polizia e di concessioni rilasciate dallo 

Stato. Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, il sistema concessorio è 

pienamente compatibile con i principi unionali33. Questi operatori offrono 

scommesse senza versare le imposte dovute e senza dover sottostare agli obblighi 

concessori, per cui si trovano in posizione di vantaggio a scapito degli operatori 

regolari. La norma che si propone, modificando l'articolo 4 della L. n. 401 del 1989, 

prevede un sensibile inasprimento delle sanzioni previste per l'esercizio abusivo del 

gioco pubblico. La modifica trae altresì spunto dalla "Relazione sulle infiltrazioni 

mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito", approvata dalla Commissione 

parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 

criminali, anche straniere34. L'attività esercitata da questi operatori, come ha 

riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata giurisprudenza 

comunitaria, ove ritenuta non perseguibile ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 401 del 

198935, finirebbe per generare dei profili di ingiustificato privilegio36. 

Specifica quindi che l'inasprimento della pena37 - nella forma dell'aggravamento 

della reclusione, dell’introduzione di una multa e dell'attuazione di un piano 

straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale, da effettuarsi nell'ambito 

delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente senza ulteriori oneri 

a carico della finanza pubblica, avente specificamente ad oggetto l'obiettivo di 

determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale - comporterà una riduzione 

del fenomeno dei centri illegali, con conseguente aumento del volume d'affari degli 

operatori legali. Ipotizza quindi, prudenzialmente, un aumento stimato di tale 

                                              
33 Cfr. CGUE 6 novembre 2003, "Gambelli", 6 marzo 2007, "Placanica", 16 febbraio 2012, "Costa - 

Cifone"). La stessa giurisprudenza comunitaria, inoltre, ha confermato la piena compatibilità anche del 

sistema autorizzatorio previsto per l'esercizio delle scommesse, dall'art. 88 del TULPS (cfr. CGUE 12 

settembre 2013, "Biasci"). 
34 Cfr. seduta del 6 luglio 2016.  
35 Esercizio abusivo di scommesse.  
36 Si veda Cass. Pen, Sez. III, 16.7.2012, n. 28413 che in tal senso individua "due profili di ingiustificato 

privilegio: a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di 

cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali; posizionamento dei locali, e 

altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara e si sono aggiudicati la 

concessione; b) la possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con 

persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal T.U.L.P.S. e che per questo, a 

differenza dei gestori dei punti di commercializzazione riferibili a soggetti concessionari, non sono 

soggette a revoca dell'autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col 

regime della autorizzazione e della concessione". 
37 Da cui consegue la possibilità di utilizzare anche strumenti investigativi ulteriori per evitare il proliferare 

di forme di gioco abusivo non sottoposte ai controlli e alle forme di attenzione contro il disturbo da gioco 

d'azzardo patologico; detto inasprimento risponde pertanto alla più elevata sensibilità maturatasi nel Paese 

nei riguardi di interessi assolutamente superiori, quali l'ordine pubblico e la sicurezza e salute pubblica, 

nonché la tutela delle fasce sociali più deboli, a partire da quella dei minori d'età. 
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volume d'affari del 10% rispetto a quello del 2018 (circa 1,8 mld di euro), per cui 

quantifica che dalla norma derivi un incremento del gettito di almeno 35 mln di 

euro annui38, a partire dal 2019 (20% di 180 mln di euro). 

In merito al comma 7 la RT palesa che con esso si intende aumentare l'efficacia 

dell'azione repressiva nei confronti dei c.d. "Totem", cioè gli apparecchi che, 

apparentemente destinati ad usi commerciali o promozionali, in realtà consentono 

all'utente di fruire di servizi di gioco illegali, analoghi a quelli forniti mediante la 

rete legale degli apparecchi. Rappresenta che il fenomeno, che contribuisce anche 

alla riduzione della raccolta tramite AWP (passata dai 25,5 mld di euro del 2017 ai 

circa 24 mld di euro del 2018), è in diffusione soprattutto nei territori che hanno 

adottato provvedimenti restrittivi o espulsivi del gioco legale e può essere 

incentivato dall'aumento degli oneri di gestione previsto per gli apparecchi legali. 

Ipotizzando che le misure previste possano consentire il recupero nell'ambito del 

gioco legale del 10 per cento della minore raccolta registrata nell'anno 2018 rispetto 

al 2017, stima il maggior gettito per l'erario in 30 mln di euro annui a decorrere dal 

2019. 

Gli effetti finanziari complessivi derivanti dalle disposizioni contenute 

nell’articolo in esame sono rappresentati dalla tabella sottostante: 
(milioni di euro) 

 2019 2020 2021 e successivi 

Ritenuta vincite "10eLotto" 66 132 132 

PREU 154 154 154 

NOE e NOD 52 26 5 

Anticipo acconti PREU 70 -70  

Contrasto gioco illegale 65 65 65 

Totale 407 307 356 

 

Al riguardo si osserva: 

- comma 1: non è stata indicata in RT, né è disponibile, la banca dati dalla quale 

si possa riscontrare che la ritenuta sulle vincite conseguite dal gioco "10eLotto" è 

stata pari, per il 2018, a circa 350 mln di euro. Nel merito, andrebbe confermato che 

il citato ammontare di ritenute sia ascrivibile esclusivamente al "10eLotto", e non 

anche ad altri giochi numerici a quota fissa (ad esempio il Lotto) in quanto per essi 

la ritenuta resta ferma all'8%; si rammenta che la stima degli effetti in termini di 

maggiori entrate associabili all'incremento del prelievo sulle vincite del gioco del 

Lotto - di cui al citato articolo 6, comma 2, del DL n. 50 del 2017 - partiva dalle 

risultanze di gettito dell'anno 2016 in relazione alle quali la pertinente RT indicava 

che, del totale del prelievo sulle vincite (c.d. "Tassa sulla fortuna") pari a 395 mln di 

euro, oltre 300 mln di euro provenivano dal gioco del Lotto. Tuttavia non erano 

state fornite nel contempo ulteriori specificazioni o elementi informativi in merito al 

fatto se per gioco del Lotto si intendessero anche gli altri giochi numerici a quota 

                                              
38 Cioè. 1,8 mld*10%= 180 mln di euro *20%= 36 mln di euro.  
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fissa - e pertanto anche il gettito riveniente dagli stessi - o soltanto il gioco del Lotto 

propriamente inteso. Si ricorda che - come si desume anche da provvedimenti 

attuativi39 - il gioco 10eLotto, istituito con decreto direttoriale del 5 maggio 2009 - è 

considerato "modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto "; 

inoltre con Decreto direttoriale del 13 luglio 2009, il gioco 10eLotto è stato 

individuato come "modalità di gioco del Lotto". 

La richiamata quantificazione trova un riscontro utilizzando dati, forniti dal 

Governo in sede di risposta ad una interrogazione parlamentare40, dai quali - in 

conseguenza dell'applicazione della nuova aliquota dell’8% all'importo delle vincite 

per l’anno 2016 - è possibile ricostruire il valore di gettito atteso: pari a circa 400 

mln di euro per il gioco del Lotto. 

Poiché da informazioni di cui si dispone41 i valori di gettito sono sempre associati 

al "Lotto", senza ulteriori precisazioni, al fine di escludere una sovrastima, appare 

necessario la conferma circa l’ammontare delle entrate ascrivibili al solo gioco del 

"10eLotto"; ciò al fine di poter riscontrare la stima di maggiori entrate indicata in 

RT pari a 131 mln di euro a regime42, anche in ragione dell’ultimo periodo del 

comma 1 dell'articolo in commento nel quale si rende ferma per tutti gli altri giochi 

numerici a quota fissa la ritenuta vigente dell’8%. 

Si evidenziano inoltre le significative differenze che si registrano tra la 

metodologia di stima presentata in RT rispetto a quelle utilizzate in altre RT 

associate a precedenti provvedimenti di analogo contenuto; nello specifico si 

ricorda, sempre con riferimento alla RT annessa al citato DL n. 50 del 2017, che in 

quella sede la stima, prudenzialmente, aveva ipotizzato una riduzione della raccolta 

(pari a circa il 2%) per effetto dell’aumento del prelievo che avrebbe determinato 

una riduzione di payout con possibili effetti sulla domanda di gioco. 

Da tale considerazione ne conseguiva: 

- una diminuzione di gettito a titolo di provento dal gioco del Lotto, c.d. resa 

erariale (cioè: raccolta – vincite – percentuale per i gestori); 

- una connessa riduzione di gettito a titolo di IRES ed IRAP per effetto dei 

minori ricavi per ricevitori e per concessionari; 

- una conseguente diminuzione del gettito da ritenta sulle vincite per effetto di 

una loro contrazione.  

Tutti questi elementi, opportunamente quantificati, consentivano di ridurre di 

circa la metà la stima di maggior gettito ipotizzata in partenza. 

                                              
39 Ad esempio il Decreto direttoriale del 19 aprile 2011, prot. n. 2001/13489/giochi/Itt. 
40 Interrogazione 5-10524 del 9 febbraio 2017 presso la VI Commissione (Finanze) della Camera dei 

deputati.  
41 Ad esempio la nota tecnica del bollettino delle entrate tributarie n. 201 - novembre 2018, nel dar conto 

dell'impatto positivo sul comparto "giochi" delle entrate del gioco del Lotto (+375 milioni di euro, 

+5,8%) afferma che, dal mese di febbraio il gioco del Lotto comprende un nuovo gioco numerico a quota 

fissa denominato “MillionDay”. 
42 Per l’anno in corso vista la decorrenza al 1° luglio 2019, il gettito è pari alla metà, quindi a 66 mln di 

euro. 
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La RT annessa al decreto-legge in commento non considera invece tutte queste 

componenti sostenendo che, poiché il "10eLotto" segna costantemente un 

incremento di raccolta, l’aumento dell’aliquota della ritenuta sulle vincite non possa 

determinare una flessione della domanda, ma semmai un rallentamento della 

crescita. Si tratta di un assunto che potrebbe non esprimere l'utilizzo di un approccio 

prudenziale: anche se l'ipotesi di cui alla RT fosse riscontrata ex-post, non può non 

considerarsi valida la conseguenza, in termini di ricadute sul gettito, che 

produrrebbe l’aumento della ritenuta sui ricavi in capo ai ricevitori ed ai 

concessionari: in caso di rallentamento della crescita della domanda gli stessi 

potrebbero vedere diminuiti i propri ricavi e conseguentemente i risultati economici 

di gestione, con possibili contrazioni in termini di imposte dirette ed IRAP, nonché 

di occupazione. 

Sul punto si evidenzia inoltre che la RT non sembra considerare in alcun modo i 

possibili effetti in termini di minori incassi erariali derivanti dalle politiche, 

perseguite dagli enti locali, che contemplano misure restrittive su tutti i giochi 

finalizzate a contenere gli effetti negativi derivanti dal disturbo da gioco d’azzardo 

patologico, al fine di salvaguardare l’ordine pubblico, la sicurezza e salute pubblica, 

le fasce sociali più deboli (tra i quali i minori di età). Questo aspetto è ben 

evidenziato nella citata risposta fornita dal Governo in sede di interrogazione 

parlamentare in cui si evidenziava che in alcuni comuni della Lombardia le misure 

restrittive erano state applicate a tutti i giochi, compreso il 10eLotto, ad esclusione 

solo del Bingo, del Lotto e del Superenalotto. 

Appare quindi opportuno un approfondimento sul punto. 

Per ultimo si rappresenta che la RT stima gli effetti di gettito a decorrere dal 

2020 pari a 131 mln di euro, mentre la tabella riassuntiva, verosimilmente per mero 

errore materiale, espone un incremento di gettito pari a 132 mln di euro. 

- Comma 2: si evidenzia che ai fini della stima dell’aumento del PREU sugli 

apparecchi AWP (ulteriori 0,65 punti di percentuale rispetto all’incremento 

dell’1,35% disposto a seguito del comma 1051 della L n. 154 del 2018) la RT ha 

preso a riferimento il valore di raccolta 201843 poi diminuita di un ulteriore 1,5% 

per tener conto della riduzione di pay out di 2 punti - al fine di giungere al valore di 

raccolta proiettato per il 201944. 

Si evidenzia che la RT all’esame ripropone la metodologia di stima utilizzata in 

precedenti aumenti del PREU sugli apparecchi AWP. 

Sarebbe altresì utile una conferma circa il carattere prudenziale della percentuale 

di riduzione della raccolta ipotizzata atteso:  

                                              
43 Si tratta dello stesso valore indicato nella RT annessa alla citata L. n. 154 del 2018 che partendo da dati 

del 2017 in possesso dell’Agenzia delle dogane e monopoli (pari a 25,5 mld di euro) proiettava il valore 

al 31 dicembre 2018 registrando una contrazione del 5% (giungendo quindi a stimare per l'anno 2018 un 

valore di raccolta pari a 24,1 mld di euro. 
44 Infatti il dato era così stimato: 25,4 mld di euro di raccolta per il 2017 * (-5%) = 24,1 mld di euro stimati 

di raccolta per il 2018; l’ulteriore riduzione (per tener conto della diminuzione del pay out) pari a 1,5% 

porta ad una stima di raccolta per il 2019 pari a 24,1*(-1,5%) = 23,7 mld di euro. 
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- che il settore degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento è un mercato 

in contrazione anche per effetto delle ricordate leggi regionali, applicate dagli enti 

locali, che recano di fatto forti limitazioni al gioco; 

- che molte sono le disposizioni che si sono succedute nel recente passato tutte 

tra loro sovrapposte e volte ad introdurre incrementi del PREU sui dispositivi 

AWP45; 

- che infine per detti apparecchi sarà previsto l’utilizzo della tessera sanitaria così 

come disciplinato dal comma 4 del presente articolo, con possibili riflessi in termini 

di volumi di gioco. 

- Comma 3: la RT individua in 260.000 il maggior numero di NOD e NOE (per i 

quali verrà richiesto il nullaosta ai sensi del comma in argomento); tale numero è 

quello indicato dal decreto direttoriale dell’ADM del 30 marzo 2018, le cui 

modalità di attuazione sono state disposte nel successivo decreto direttoriale 

dell’ADM del 30 aprile 2018, in attuazione di quanto stabilito nella legge di 

stabilità per il 2016.  

In base ai dati forniti si riscontrano positivamente le stime presentate. 

- Commi 6 e 7: le disposizioni contenute nei commi in esame sono finalizzate al 

contrasto del gioco illegale; in particolare il comma 646 dispone sia l’inasprimento 

della sanzione penale sia l'irrogazione di una multa, da venti a cinquanta mila euro, 

in caso di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, nonché l’attuazione di 

un piano straordinario di controllo e contrasto all’attività illegale. Da tali attività la 

RT stima un recupero di gettito di almeno 35 mln di euro a decorrere dal 2019. 

In proposito si osserva che detto recupero si determina in applicazione di 

percentuali che sono state prescelte senza però fornire alcuna ipotesi a supporto 

della loro determinazione: si tratta del 10%, che rappresenterebbe l’aumento 

ipotizzato del volume di affari degli operatori legali a scapito di quelli illegali, e del 

20% (in proposito non si rinviene alcuna informazione quale, ad esempio, se il dato 

sia riferibile alla percentuale media di imposte dirette ed IRAP gravante sugli 

operatori del settore, al maggior gettito riveniente da ritenute sulle vincite, 

all'incremento dei proventi per l’Erario etc). 

Quanto agli incassi eventualmente riferiti all'azione di contrasto si ricorda che la 

stima del pertinente recupero di gettito presenta un tasso di aleatorietà elevato che, 

per motivi di prudenza, dovrebbe indurre a non contabilizzare ex ante tali somme a 

copertura di oneri certi in ordine all'an ed al quantum. 

Per la stima del maggior gettito, pari a 30 mln di euro a decorrere dal 2019, 

derivante dalle disposizioni del comma 7, la RT utilizza le medesime percentuali di 

recupero di gettito indicate per il precedente comma 6 senza fornire parimenti 

indicazioni circa la loro natura e le modalità di calcolo. 

                                              
45 Da ultimi: DL 50/2017, DL 87/2018 e LB per il 2019. 
46 Modificando l’articolo 4 della L. n. 401 del 1989. 
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In via generale, con riferimento alle disposizioni volte al contrasto del gioco 

illegale previste dai commi 6 e 7 all’esame, si rappresenta che queste, per loro 

natura, dovrebbero dar luogo ad un recupero di gettito tendente a diminuire nel 

tempo proprio in ragione dell’effetto deterrente associato alle stesse. Inoltre, di 

norma, i piani di controllo e di azione repressiva di pratiche illegali richiedono 

tempi tecnici di implementazione che si riflettono sulla tempistica del recupero di 

gettito associato; un incasso verosimilmente di valore non costante negli anni ma 

soprattutto non imputabile sin dal primo periodo di applicazione della nuova 

disciplina. Di contro la RT giunge ad ipotizzare sin dal primo anno ed a regime un 

valore costante nel tempo, pari al totale del recupero di gettito derivante 

dall'applicazione dei commi 6 e 7, ossia 65 mln di euro. 

In considerazione di quanto sopra rappresentato appaiono necessari chiarimenti. 

Articolo 28 

(Disposizioni finanziarie) 

Il comma 1 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 

116,8 milioni per il 2020 e di 356 milioni a decorrere dal 2022. 

Il comma 2 prevede che la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 12 e dal comma 1 del 

presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per il 2019, 7.710,8 milioni di euro per il 2020, 7.458 

milioni di euro per il 2021 e 7.619 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, e degli oneri 

derivanti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20,21, 23, 24, 26 e 27, valutati in 4.719,1 milioni di euro 

per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per il 2020, 9.266,5 milioni di euro per il 2021, 8.437,2 

milioni di euro per il 2022, 6.646,7 milioni di euro per il 2023, 4.202,5 milioni di euro per il 2024, 

3.279,5 milioni di euro per il 2025, 2.315,3 milioni di euro per il 2026, 2.685,8 milioni di euro per 

il 2027 e 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 sia realizzata: 

a) per 6.527,9 milioni di euro per il 2019, 7.594 milioni di euro per il 2020, 7.535,2 milioni di 

euro per il 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante 

corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, istituito nello stato di 

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal comma 255 della legge di 

bilancio 2019 (legge 145/2018); 

b) per 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, 8.684 

milioni di euro per il 2021, 8.143,8 milioni di euro per il 2022, 6.394,1 milioni di euro per il 

2023, 3.687,8 milioni di euro per il 2024, 3.027,9 per il 2025, 1.961,9 milioni di euro per il 

2026, 2.439,6 milioni di euro per il 2027 e per 1.936,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 

2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico 

attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per 

incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, istituito nello stato di previsione del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali dal comma 256 della legge di bilancio 2019 (legge 

145/2018); 

c) per 520,2 milioni di euro per il 2019, 497,9 milioni di euro per il 2020, 505,3 milioni di euro 

per il 2021, 649,4 milioni di euro per il 2022, 608,6 milioni di euro per il 2023, 870,7 milioni 

di euro per il 2024, 607,6 milioni di euro per il 2025, 709,4 milioni di euro per il 2026, 602,2 

milioni di euro per il 2027, e 633,6 milioni di euro a decorrere dal 2028, mediante 

corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente 

decreto. 
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Il comma 3 dispone che l'INPS effettui con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli 

anni seguenti il monitoraggio del numero di domande di pensionamento relative alle misure di cui 

agli articoli 14 (quota 100), 15 (pensionamento anticipato) e 16 (opzione donna), inviando la 

rendicontazione al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia con indicazione degli oneri 

anche a carattere prospettico relativi alle domande accolte. 

Il comma 4 prevede che nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via 

prospettica, rispetto alle previsioni di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze assume 

tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi della legge di contabilità (l. 196/2009, art. 17). 

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 

Il comma 6 dispone che alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto 

stabilito dall'articolo 12, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle 

risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica. 

 

La RT si limita a descrivere le norme. 

 

Il prospetto degli effetti finanziari reca: 
(milioni di euro) 

     Saldo netto da finanziare 
Fabbisogno e 

Indebitamento 

     2019 2020 2021 2019 2020 2021 

28 1 
Incremento fondo per interventi 

strutturali di politica economica 
s e  116,8   116,8  

28 

2 

lett. 

a) 

Riduzione Fondo per il reddito di 

cittadinanza 
s e -6.527,9 -7.594,0 -7.535,2 -6.377,9 -7.444,0 -7.535,2 

28 

2 

lett. 

b) 

Riduzione Fondo per la revisione del 

sistema pensionistico attraverso 

l'introduzione di ulteriori forme di 

pensionamento anticipato e misure per 

incentivare l'assunzione dì lavoratori 

giovani 

s e -3.968,0 -8.336,0 -8.684,0 -3.968,0 -8.336,0 - 8.684 

 

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva che è stato possibile riscontrare 

la corrispondenza delle somme indicate come oneri dal comma 2, alinea, e come 

maggiori entrate e minori spese dal comma 2, lettera c), solo escludendo l'articolo 

23 (che reca una compensazione al suo interno) e includendo solo gli oneri netti 

degli articoli 14 e 15. Pertanto, il totale generale degli oneri in realtà non include 

l'articolo 23, il cui riferimento andrebbe quindi espunto dal testo dell'articolo 28, e 

presuppone una nettizzazione soltanto per alcuni articoli e non per altri (ad esempio 

l'articolo 16 non è nettizzato). In ogni caso, si rileva che in base ai principi di 

trasparenza e universalità del bilancio, gli oneri andrebbero indicati al lordo e poi 

andrebbero indicate separatamente le maggiori entrate connesse a maggiori spese. 

Con riferimento alla lettera c) del comma 2, si osserva inoltre che essa pone a 

copertura unitariamente le maggiori entrate e le minori spese derivanti dal presente 

decreto indicando solo la somma complessiva, mentre la normativa contabile 

richiederebbe una distinta evidenziazione per le maggiori entrate e per le minori 

spese. Per quanto riguarda le minori spese, come è possibile dedurre dal prospetto 
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degli effetti finanziari, esse dovrebbero tutte avere impatto solo sul saldo netto da 

finanziare e non sugli altri saldi, sui quali l'impatto è configurato come aumento di 

entrate contributive47. Fanno eccezione i risparmi contabilizzati dall'articolo 18 che 

però non sono "minori spese derivanti dal presente decreto", ma dalla normativa 

vigente. Tuttavia, soltanto includendo anche le minori spese evidenziate all'articolo 

18 dal prospetto degli effetti finanziari vi sono risorse sufficienti a raggiungere le 

somme indicate dalla norma. 

Quanto all'utilizzo dei due Fondi per il reddito di cittadinanza e per la revisione 

del sistema pensionistico, essi recano le necessarie disponibilità. Peraltro, si osserva 

che in generale i due fondi istituiti dalla legge di bilancio 2019 non vengono 

integralmente utilizzati. 

Si fornisce a tale proposito una tabella relativa agli utilizzi e alle risorse del 

Fondo per il reddito di cittadinanza. 
(milioni di euro) 

 

2019 2020 2021 dal 2022 

dotazione Fondo Rdc ex legge di bilancio 7.100 8.055 8.317 8.317 

rafforzamento centri impiego coperti in legge 

di bilancio con Fondo Rdc 
480 420 160 160 

Art. 11-bis, co. 8, del D.L. n. 135 del 2018, 

come risultante dall'attuale versione del ddl di 

conversione (AC 1550) 

90 
   

dotazione Fondo Rdc pre esame  6.530 7.635 8.157 8.157 

spesa Rdc e Rei  5.894 7.131 7.355 7.210 

interventi attuativi Rdc varia tipologia 403 463 103 53 

oneri relativi a Rdc coperti con Fondo Rdc 6.297 7.594 7.458 7.263 

effettiva riduzione Fondo Rdc ex art. 28 6.527,90 7.594 7.535,20 7.263 

residuo disponibilità Fondo Rdc 2,1 41 621,8 894 

 

Si può notare come per gli anni 2019 e 2021 in realtà le disponibilità del Fondo 

Rdc sono in piccola parte (rispettivamente 230,9 e 77,2 milioni di euro) utilizzate 

per la copertura di altri interventi del presente decreto, non inerenti al Reddito di 

cittadinanza o alle correlate misure attuative. 

Invece, il Fondo per la revisione del sistema pensionistico è integralmente 

utilizzato nel primo triennio, ma residuano risorse negli anni successivi, pari a 9,2 

milioni di euro per il 2022, 604,9 milioni di euro per il 2023, 3.312,2 milioni per il 

2024, 3.972,1 milioni per il 2025, 5.038,1 milioni per il 2026, 4.560,4 milioni per il 

2027, 5.063,4 milioni a decorrere dal 2028. 

                                              
47  Si tratta degli articoli 20, 21 e 23 (in questo caso l'impatto sugli altri saldi è nullo anche in termini di 

entrate). 
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Va ricordato che il comma 257 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 ha 

previsto che con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai due Fondi, la 

dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della 

spesa complessivamente autorizzata dai suddetti commi48. Qualora siano accertati, 

rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri 

per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate 

variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello 

Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le 

compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei due fondi di cui ai commi 

255 e 256 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per 

ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivo. 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari mostra un impatto differenziato 

della riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza sui saldi. In particolare, 

mentre la riduzione sul saldo netto da finanziare corrisponde a quanto disposto in 

norma, la riduzione sul fabbisogno e sull'indebitamento netto è inferiore di 150 

milioni sia nel 2019 (-6.377,9 milioni contro -6.527.9 milioni) che nel 2020 (-7.444 

milioni contro -7.594 milioni), per poi diventare identica nel 2021.  

Andrebbe quindi chiesto un chiarimento su tale differenza di effetti. 

In relazione alla clausola di invarianza disposta dal comma 6, si evidenzia che la 

RT non si sofferma sulla stessa, mentre invece sarebbe necessaria una compiuta 

dimostrazione dell'assenza di oneri sulle amministrazioni interessate e sulla 

sostenibilità dei nuovi adempimenti a carico delle risorse disponibili. La clausola 

esclude quanto stabilito dall'articolo 12 che prevede risorse a favore di ANPAL per 

incarichi di collaborazione, per stabilizzazione di personale a tempo determinato; a 

favore dell'INPS per assunzioni; a favore del Ministero del Lavoro per adeguamento 

sistemi informativi e a favore dei centri per l'impiego per assunzioni.  

Sul punto, si rammenta ad ogni modo che il comma 6-bis dell'articolo 17 della 

legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove disposizioni risultino 

corredate di siffatte clausole, la RT debba contenere la valutazione degli effetti 

derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli 

elementi che risultino idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi 

di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel 

bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle 

disposizioni medesime attraverso la loro "riprogrammazione", restando in ogni caso 

precluso il ricorso a clausole di neutralità finanziaria nel caso di spese di natura 

"obbligatoria". 

 

                                              
48  L'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure effettua il monitoraggio trimestrale 

sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati 

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
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Governo n. 53) 

"  Nota di lettura n. 49 

A.S. 920: "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la 

prevenzione dell'assenteismo" 

Dic 2018  Nota di lettura n. 50 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento 

delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al 

regolamento sul marchio comunitario (Atto del Governo n. 55) 

"  Nota di lettura n. 51 

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la 

direttiva 2009/142/CE (Atto del Governo n. 58) 

"  Nota di lettura n. 52 

A.S. 981: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021" (Approvato dalla Camera dei deputati) 

"  Nota di lettura n. 53 

Istituzione di una tutela brevettuale unitaria (Atto del Governo n. 56) 

"  Nota di lettura n. 54 

Dispositivi di protezione individuale (Atto del Governo n. 57) 

"  Nota di lettura n. 55 

Indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari (Atto del Governo n. 59) 

"  Documentazione di finanza pubblica n. 5 

A.C. 1334-B - Legge di Bilancio 2019 - Effetti sui saldi a seguito del maxiemendamento 1.9000 - 

Edizione provvisoria 

Gen 2019  Nota di lettura n. 56 

A.S. 989: "Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni 

urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" 

"  Nota di lettura n. 58 

A.S. 944: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018" (Approvato dalla Camera dei deputati) 

"  Nota di lettura n. 57 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le 

persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (Atto 

del Governo n. 62) 

"  Documentazione di finanza pubblica n. 6 

Manovra di Bilancio 2019-2021. Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi. Legge n. 145 del 2018 e 

DL n. 119/2018 (legge n. 138 del 2018) 
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