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Legare la modularità
del benefit per i figli

all’indicatore
della situazione

economica presenta
troppi aspetti critici

Da qui il ritardo
È necessario

aumentare la
dotazione

E garantire
l’equità orizzontale

MASSIMO CALVI

a notizia che l’assegno uni-
co e universale non partirà a
luglio nella sua forma defi-

nitiva, come era stato annuncia-
to, ma si dovrà attendere gennaio
2022 affinché la misura entri a re-
gime, non è un fatto positivo. La
delusione è molta, considerato da
quanto tempo si aspetta una rifor-
ma dei sostegni per la famiglia, e
soprattutto se si pensa che tra i
tanti benefit avviati in questi an-
ni, l’unico a slittare è proprio quel-
lo che riguarda i figli.
Per chi ha seguito da vicino il cam-
mino della riforma il rinvio in
realtà era altamente probabile.
Troppo pochi tre mesi a disposi-
zione dal via libera alla legge de-
lega il 30 marzo 2021, per riuscire
a fare tutte le cose necessarie:
smontare l’impianto delle detra-
zioni per i figli a carico, cancella-
re gli assegni familiari in vigore,
pensare a una clausola di salva-
guardia e stanziare le risorse ag-
giuntive, calcolare gli esatti im-
porti dell’assegno unico, decidere
se pagarlo con credito di imposta
o bonus erogato dall’Inps, chie-
dere a 7 milioni e mezzo di fami-
glie di rivolgersi ai Caf per calco-
lare il reddito Isee, preparare i de-
creti legislativi e approvarli... La
macchina da avviare per l’assegno
unico, insomma, è talmente com-
plessa che il ritardo dovrà portare
un supplemento di riflessione. E
questo può essere un’opportunità.

Un assegno per 6 mesi. La cosa si-
cura, al momento, è che entro lu-
glio il governo deciderà comun-
que di erogare un contributo alle
famiglie, come ha spiegato la mi-
nistra Elena Bonetti. Un’ipotesi è
erogarlo per il momento solo a chi
attualmente è escluso dai benefi-
ci. Operazione complessa: i lavo-
ratori dipendenti percepiscono
assegni e detrazioni, gli incapien-
ti solo gli assegni, gli autonomi so-
lo le detrazioni, e in ogni caso si
tratta di emolumenti che decre-
scono rapidamente col reddito:
tutti prendono qualcosa, molti
prendono poco. Chi escludere?
I fondi in ogni caso ci sono, e si
tratta di 3 miliardi per sei mesi.
Facendo un calcolo puramente
indicativo, se non venissero toc-
cati per ora i 7,7 miliardi di detra-
zioni, aggiungendo la spesa at-
tuale per gli assegni dei dipen-
denti (4,7 miliardi) con quella de-
gli altri sostegni alle famiglie (2
miliardi), si arriva a una dotazio-
ne complessiva di 10 miliardi per
6 mesi. Considerato che gli under
21 sono 12 milioni se ne potreb-
be ricavare, a titolo di esempio,
un bonus temporaneo di circa
140 euro al mese per tutti i figli.
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Guardare oltre il 2022. Pensando
al 2022, invece, l’opportunità ri-
guarda il fatto che, a questo pun-
to, la dotazione può essere au-
mentata con la prossima legge di
Bilancio, dato che i 6 miliardi pre-
visti, si è visto, sono una cifra ina-
deguata al varo di una vera rifor-
ma di livello europeo. Inoltre l’as-
segno può anche essere ripensato
tenendo conto dei molti aspetti
critici emersi in queste settimane
nelle tante analisi prodotte.
Il vero dell’assegno unico è legato
alla scelta di ancorarlo al reddito
Isee, per avere una
progressività nel-
l’erogazione: senza
questo passaggio
non ci sarebbe sta-
to alcun ostacolo
tecnico legato alla
definizione della
misura e a un suo
varo immediato.
Un assegno-figli
vincolato alla pro-
va dei mezzi, oltretutto, è una ca-
ratteristica che nei 15 principali
Paesi dell’Unione europea riguar-
da solo l’Italia e il Portogallo: al-
trove il benefit è un importo fisso
pagato a tutti i genitori. Molti tra
gli esperti che hanno studiato la
materia ed elaborato simulazioni
ritengono che l’universalità tota-
le sarebbe stata la soluzione più
corretta e più equa.

I tanti problemi dell’Isee. Il vin-
colo dell’Isee previsto dalla dele-

ga è più un residuato della stagio-
ne in cui la politica sociale ha so-
vrastato la politica familiare che
una reale esigenza di giustizia. L’e-
lenco delle criticità segnalate è
lungo. Vincolare l’importo dell’as-
segno all’Indicatore della situa-
zione economica equivalente del-
la famiglia, è stato fatto notare,
può ad esempio scoraggiare il se-
condo percettore di reddito, in ge-
nere la donna, dal cercare un im-
piego o dal continuare a lavorare,
per non veder calare l’importo del
contributo pubblico. Una corre-

zione suggerita è
congelare il secon-
do stipendio nel
calcolo del reddito.
Il ricorso all’Isee
può anche penaliz-
zare le famiglie che
risparmiano per il
futuro dei figli, da-
to che un patri-
monio più alto
porta a percepire

un assegno ridotto. Infatti è sta-
to anche proposto di neutraliz-
zare una fetta della ricchezza de-
tenuta. Il legame col reddito può
persino incentivare o premiare
l’evasione fiscale, considerato
che l’importo dell’assegno sarà
molto più alto per chi dichiara
meno, rischiando di avallare u-
na redistribuzione non tanto tra
ricchi e poveri, quanto tra chi pa-
ga le tasse e chi no.
L’Isee, inoltre, penalizza le fami-
glie numerose, perché contempla

coefficienti poco generosi per i fi-
gli dopo il secondo, e serviranno
correttivi. Un ulteriore aspetto cri-
tico riguarda il fatto che le fami-
glie potranno vedere l’importo va-
riare di anno in anno, seguendo il
fluttuare dell’Isee, vanificando l’o-
biettivo di dare stabilità al contri-
buto e trasferire fiducia. Ma si
pensi anche al caso di coppie con
redditi e patrimoni non elevati,
che tuttavia sono figli di genitori
benestanti, la cui ricchezza non
compare, ma può fare molta dif-
ferenza, sia nel presente sia in ter-
mini di eredità futura.

L’equità orizzontale sospesa. A
fronte di tanti dubbi emersi pro-
prio tra gli addetti ai lavori, una
domanda sorge spontanea: era
veramente necessario compli-
carsi la vita e ancorarsi all’Isee?
La questione porta dritto al tema
della riforma fiscale. L’assegno u-
nico sarà infatti in parte univer-
sale, perché avrà comunque una
base minima uguale per tutti (an-
cora da definire) e una legata al-
la condizione economica forma-
le. Ora, qualora la parte univer-
sale fosse limitata, per chi paga
più tasse si porrebbe un serio
problema di equità orizzontale,
principio garantito dalla Costitu-
zione all’articolo 53. Una fami-
glia “non povera”, cioè, si trove-
rebbe a pagare un’Irpef presso-
ché identica a quella di un single.
Perpetrando un’ingiustizia a ca-
rico dei genitori che dovrà co-
munque essere affrontata.

Il valore della semplicità. A fron-
te di così tanti nodi da sciogliere,
insomma, il tempo aggiuntivo può
consentire un supplemento di ri-
flessione. L’Isee è stato previsto
dalla legge delega per ragioni
(comprensibili) di carattere politi-
co, e non si può toccare. Tuttavia
nulla vieta che possa essere appli-
cato in modo diverso rispetto a
quanto simulato finora. Un asse-
gno con caratteristiche “europee”
può avere ad esempio una base
comune per tutti significativa e
prevedere un aumento consisten-
te solo a chi presenta la dichiara-
zione che certifica il reale stato di
bisogno. Oppure contemplare
due-tre fasce al massimo, al posto
di una complicata curva discen-
dente legata al calcolo di un indi-
catore che è tutt’altro che garan-
zia di equità, e prevedere una ri-
duzione dell’importo solo per i ve-
ri Paperoni, anziché alimentare di-
suguaglianze all’interno del ceto
medio di un Paese ai vertici euro-
pei per evasione fiscale. Il valore e
l’equità di una misura di politica
familiare si misura anche dalla sua
semplicità.
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L’assegno unico che slitta
e i tanti problemi dell’Isee

PROPOSTA

La Cisl: da 800
a 2.400 euro
per ogni figlio

n assegno minimo uguale per tut-
ti di 800 euro a figlio (circa 67 euro
al mese), e una quota legata al red-

dito che può aumentare la dote fino a 1.600
euro l’anno in più (133 euro al mese), per
arrivare a un massimo di 2.400 euro a figlio
(200 mensili) ai nuclei più poveri. È la pro-
posta avanzata dalla Cisl per il nuovo as-
segno unico il cui debutto, dopo il rinvio
annunciato, è ora atteso a gennaio 2022.
L’elaborazione è contenuta in un Rap-
porto curato per il sindacato guidato da
Luigi Sbarra, da Massimo Baldini, Gio-
vanni Gallo e Lorenzo Lusignoli. La pre-
sentazione oggi in un webinar cui inter-
vengono, oltre agli economisti autori del-
la proposta, la ministra della Famiglia, E-
lena Bonetti, il deputato Stefano Lepri, la
senatrice Nunzia Catalfo, il presidente del
Forum delle famiglie, Gigi De Palo, e la so-
ciologa Chiara Saraceno.
L’assegno targato Cisl suggerisce due op-
zioni possibili, mantenendo la spesa nei
vincoli di bilancio previsti, tra i 20 e i 21 mi-
liardi di euro. La vera novità è rappresen-
tata dal fatto che per mantenere fede alla
progressività dell’assegno inserita nella de-
lega, la Cisl propone di bypassare l’indica-
tore Isee per fermarsi alla sua sola compo-
nente reddituale, cioè l’Isr. Il motivo? Il pri-
mo è che l’Isee ha il difetto di «attribuire un
rilevante peso del patrimonio a danno del-
le scelte di risparmio o investimento delle
famiglie nelle classi reddituali medie e bas-
se», cioè penalizza i comportamenti par-
simoniosi. Il secondo è il «disincentivo che
potrebbe crearsi nei confronti in partico-
lare del lavoro femminile» se il doppio sti-
pendio fa aumentare l’Isee. Per questo la
Cisl suggerisce un’altra opzione: aumen-
tare l’assegno variabile di 500 euro se c’è un
secondo coniuge lavoratore.
Bocciatura dell’Isee a parte, la proposta
sponsorizzata dal sindacato prevede un
bonus massimo di 2.400 euro a figlio fi-
no a 16.000 euro di reddito Isr, cioè per il
20% delle famiglie, poi l’importo varia-
bile scenderebbe gradualmente per il
70% delle famiglie, fino ad azzerarsi a
80mila euro: oltre questa cifra, al 10% dei
nuclei, resterebbe solo la parte fissa di 66
euro al mese.
Sono previste maggiorazioni, ma solo del-
la parte variabile, per le famiglie numero-
se (+800 euro per i figli oltre il secondo),
per i figli disabili (+30% e +50% a seconda
del grado di disabilità) e per le famiglie con
madri al di sotto dei 21 anni (+1.000 euro
annui). Per i figli tra i 18 e i 21 anni l’importo
dell’assegno è dimezzato.
Le simulazioni stimano che il 90% delle fa-
miglie interessate andrà a guadagnarci ri-
spetto ad ora, mentre il 10% – tutti i reddi-
ti sopra gli 80mila euro – registrerebbe del-
le perdite. Per questo è stata ipotizzata u-
na clausola di salvaguardia di circa 500 mi-
lioni di euro da finanziare introducendo
un pagamento di contributi a carico dei la-
voratori autonomi, nel momento in cui
percepiranno l’assegno, al pari di quanto
si fa già per i dipendenti. La Cisl, infine,
suggerisce di limitare solo parzialmente la
quota-figli del Reddito di Cittadinanza
quando si prende l’assegno unico. (M.Ca.)
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La delusione per il
rinvio al 2022 è

molta. Ma il tempo
in più a

disposizione può
essere usato per
sciogliere i molti

nodi della riforma

Il nodo degli
aiuti frena
il nuovo
decreto

Oltre alle cartelle
esattoriali - tema che
continua a fare
discutere la
maggioranza - è
quello dei contributi a
fondo perduto l’altro
grosso nodo da
sciogliere che ritarda
il varo del nuovo
"decreto Sostegni"
(sul primo si voterà
oggi la fiducia in
Senato). Nelle bozze
circolate nei giorni
scorsi compariva un
doppio binario per i
ristori che
rimanevano però, in
quello schema,
sempre basati sui
confronti del
fatturato. Ma la Lega
insiste sui costi fissi e
il Mise, fa sapere il
ministro Giancarlo
Giorgetti «ha già
rappresentato al Mef
le esigenze del
settore». Per il titolare
dello Sviluppo
economico per tutte
quelle attività che
sono state «chiuse
per decreto, in
particolare pubblico
esercizio, vanno
previsti degli
indennizzi ad hoc che
si muovano in modo
alternativo rispetto a
due direzioni: o si fa
riferimento al criterio
del risultato
d’esercizio, ovvero al
margine operativo
lordo (e questo
richiede la
presentazione del
bilancio, un problema
che potrebbe essere
risolto con un
meccanismo di
acconto); o si va ad
indennizzare i costi
fissi che queste
attività hanno
sostenuto». Un
sistema diverso da
quello elaborato
finora che lascerebbe
alle imprese solo la
scelta del periodo su
cui calcolare le
perdite.

Ruffini: fare piazza
pulita di 800 norme
per cambiare Fisco

Approfittare della riforma del Fisco per fare «piazza
pulita delle circa 800 norme tributarie» che rendono il
sistema fiscale italiano di difficile interpretazione per-
sino per i professionisti. È l’invito fatto al Parlamento
dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria
Ruffini, in audizione ieri alla commissione parlamen-

tare sull’Anagrafe tributaria. «Se si vuole un’ammini-
strazione semplice il Parlamento faccia poche norme,
semplici» ha detto Ruffini. In particolare una semplifi-
cazione si impone, a parere di Ruffini, per tutte le nor-
me relative alle numerose agevolazioni fiscali (tax ex-
penditures) che arrivano nel modello precompilato.

Un patronato di assistenza fiscale

L’AGORÀ: «ENNESIMA DISCRIMINAZIONE»

Scuole anti-Covid: nel dl Sostegni nemmeno un euro per le paritarie
PAOLO FERRARIO

iente da fare: nel de-
creto Sostegni, per le
scuole paritarie non c’è

un euro. Il testo approvato dal-
le commissioni Bilancio e Fi-
nanze del Senato, in discussio-
ne in aula per il via libera defi-
nitivo, è rimasto quello iniziale,
che, all’articolo 31, prevedeva
due stanziamenti, entrambi di
150 milioni, uno per la sicurez-
za delle scuole e l’acquisto di
materiali anti-Covid, soprattut-
to in vista della ripresa in pre-
senza del nuovo anno scolasti-
co e, l’altro, per il «recupero del-
le competenze di base» e le ini-
ziative estive. Complessiva-
mente, si tratta di 300 milioni in-

N
teramente destinati alle scuole
statali. E così resterà, dato che il
testo del decreto è “blindato”
dalla fiducia che sarà votata og-
gi dai senatori. Nonostante l’im-
pegno dello stesso ministro del-
l’Istruzione, Patrizio Bianchi,
che aveva posto la questione «in
sede di governo», sono stati tut-
ti respinti gli emendamenti che
puntavano ad ottenere almeno
30 milioni (15+15) anche per le
scuole paritarie che, con quasi
900mila allievi, rappresentano
comunque il 10% della popola-
zione scolastica italiana e, se-
condo la legge 62 del 2000, svol-
gono un servizio pubblico al-
l’interno dell’unico sistema na-
zionale d’istruzione. 
Così, di «ennesima ingiustizia»

parla l’Agorà della parità (com-
posta da Agesc - Associazione
genitori scuole cattoliche, Cdo
Opere educative, Cnos Scuola -
Centro nazionale opere salesia-
ne, Ciofs Scuola - Centro italia-
no opere femminili salesiane,
Faes – Famiglia e Scuola, Fidae –
Federazione istituti di attività e-
ducative, Fism - Federazione i-
taliana scuole materne, Fonda-
zione Gesuiti Educazione), che
«prende atto con amarezza» di
questa «nuova discriminazione».
«È davvero grave – si legge in u-
na nota dell’Agorà – che neanche
il secondo anno scolastico vis-
suto in emergenza sanitaria e so-
ciale abbia fatto comprendere ai
senatori che le scuole paritarie
sono a tutti gli effetti parte del si-

stema d’istruzione nazionale, al
quale contribuiscono in manie-
ra rilevante. Spiace – prosegue il
documento – anche dover sot-
tolineare ancora una volta che
non si tratta di “scuole per ric-
chi”, ma di “scuole per tutti”,
spesso presidi in territori dove
non c’è nulla. Confidiamo che si
ponga rimedio alla mancata ap-
provazione dell’emendamento
nel corso del passaggio in aula o
con un provvedimento succes-
sivo, perché studenti, docenti,
famiglie e personale scolastico
delle nostre scuole sono tutti cit-
tadini italiani che hanno vissu-
to e stanno vivendo gli stessi pro-
blemi e la stessa emergenza».
Non sarà, però, agevole inserire
risorse specifiche nel decreto So-

stegni bis che sta per approdare
alla Camera, avverte il deputato
di Italia Viva, Gabriele Toccafon-
di. «Mentre al Senato c’era un ar-
ticolo specifico dedicato alla
scuola, non sappiamo se anche
il nuovo testo lo prevederà. Co-
me gruppo riproporremo
senz’altro il tema, ma la strada è
tutta in salita. Spiace constatare
– conclude l’esponente renzia-
no – che non ci sia più traccia
dell’intesa istituzionale tra tutti
i partiti, che consentì di recupe-
rare 300 milioni per le paritarie
nel decreto Rilancio. Un anno
dopo, siamo tornati ad alzare
muri e a discriminare tra scuole
e studenti di serie A e di serie B.
Un grave errore».
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Studenti di
un liceo
entrano a
scuola per
le lezioni in
presenza.
/  Ansa

Oggi il decreto sarà approvato, in via
definitiva, in Senato con il voto di fiducia. Si
cercherà di ottenere risorse nel “Sostegni bis”
che arriverà nei prossimi giorni alla Camera.
«Ma la strada è tutta in salita», avverte il
deputato di Italia Viva, Gabriele Toccafondi

TECNAVIA
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