
Gli uffici dei Caf sotto pressione per le richieste di chiarimenti sul reddito di cittadinanza

i NUOVi BeNeFiCi

Assedio ai Caf
a caccia di notizie
sul reddito
di cittadinanza
Ancora si attende la pubblicazione del provvedimento
Ecco cosa è possibile fare nel frattempo fin da subito 

LIVORNO. Ecco una griglia di ri-
ferimenti  per  orizzontarsi  
all’interno di questo provvedi-
mento.

ISEE. Il livello di reddito è 
la chiave per vedere se si può 
pensare di ottenere il reddito 
di cittadinanza: occorre che 
l’Isee non superi i 9.360 euro. 
Ripetiamo: l’Isee, non l’impo-
nibile Irpef nella dichiarazio-
ne dei redditi.

AUTO. Viene esclusa la fa-
miglia in cui uno dei compo-
nenti abbia comprato un’auto 
nuova meno di sei mesi prima 

della richiesta. E nei due anni 
prima della richiesta bisogna 
non risultare intestatari di au-
to al di sopra dei 1600 cc o di 
moto oltre i 250 cc (salvo se 
comprate con sconti fiscali a 
beneficio di disabili che fanno 
parte della famiglia).

RESIDENZA. Chi non è na-
to nel nostro Paese e viene da 
realtà extracomunitarie,  de-
ve dimostrare di essere resi-
dente in Italia da almeno dieci 
anni (e gli ultimi due in modo 
continuativo).

BARCHE. Niente  benefi-

cio se sia ha una imbarcazio-
ne da diporto: non è chiaro pe-
rò se nella traduzione applica-
tiva, così com’è accaduto per 
le auto, si distinguerà fra bar-
che di lusso e nautica sociale o 
se il divieto di possesso riguar-
derà tutti i tipi di barca.

RISPARMI. devono essere 
sotto i 6mila euro più 2mila 
per ogni familiare dopo il pri-
mo (fino a 10mila euro) ag-
giungendo  mille  euro  per  
ogni figlio e 5mila per ogni di-
sabile.

CASA. si può popssede pro-
prietà  immobiliare  a  patto  
che il valore non superi i 30mi-
la euro esclusa la prima casa.

IMPORTO. La rimodulazio-
ne del budget a disposizione 
può  comportare  l’abbassa-
mento dell’importo che verrà 
erogato: tant’è vero che anzi-
ché 780 euro adesso si preferi-
sce dire «fino a un massimo di 
780 euro». —

LIVORNO. Non è una sorpresa 
il grande interesse attorno al 
reddito di cittadinanza: è suf-
ficiente dare un’occhiata ai 
dati della crisi economica nei 
nostri territori per immagi-
narsi che molte famiglie pos-
sano guardare a questa novi-
tà come a una boccata d’ossi-
geno. Non è un caso, dun-
que, che sia già scattato l’asse-
dio  agli  sportelli  di  quanti  
possono fare da punto di rife-
rimento per cercare informa-
zioni: a cominciare dai Caf 
dei sindacati e di altre orga-
nizzazioni di categoria. Pri-
ma ancora che il  provvedi-
mento si concretizzi nero su 
bianco con parametri di rife-
rimento  definiti  una  volta  
per tutte: anzi, forse è pro-
prio questo a moltiplicare il 
bisogno di fare chiarezza (e 
riuscire a capire se ci si rien-
tra o no, e dunque eventual-
mente cosa fare per ottenere 
i soldi).

La conferma arriva, per ci-
tarne uno, dal Caf Acli: dal 
quartier  generale  dell’asso-
ciazione cattolica, si stima di 
aver ricevuto nei propri spor-
telli presenti in provincia di 
Livorno “grossomodo 2.500 
telefonate o richieste di chia-
rimento” nell’ultima decina 
di giorni, da quando cioè il 
consiglio dei ministri ha dato 
semaforo verde dal punto di 
vista politico al reddito di cit-
tadinanza.

Anche dalla sede del Caf 
Cgil si mette l’accento sul fat-
to che “gli uffici sono sotto 
pressione per la gran folla di 
persone che vengono a cerca-
re di capire qualcosa”. Stessa 
musica anche sul fronte delle 
altre  strutture  similari  pre-
senti sia in città che nel resto 

della provincia. Andando un 
po’ a spanne si potrebbe im-
maginare che ogni giorno gli 
sportelli di questo genere di 
uffici vengano assediati dal-
le richieste di un migliaio di 
uomini e donne a caccia di 
precisazioni,  risposte,  pun-
tualizzazioni  in  arrivo  via  
smartphone o direttamente 
di persona.

E’ una sorpresa solo per chi 
non ha visto il dossier che il 
quotidiano  confindustriale  
“Sole 24 Ore”: Livorno è una 
delle province più impoveri-
te dalla crisi, a giudicare dai 
redditi Isee.

«Conosciamo una bozza di 
decreto ma – avverte Riccar-
do Perosa, responsabile terri-
toriale del Caf Cgil di Livorno 
e di Pisa – ancora manca la 
pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale. Sarà quella a far fe-
de, basta qualche piccolo cor-
rettivo tecnico in extremis ed 
ecco che Tizio potrà ottenere 
il  reddito di  cittadinanza e 
Caio no, o magari l’opposto. 
Vedremo».

Qualcosa da fare per esse-
re pronti ed evitare le file ko-
lossal che si preannunciano? 
«Ai  nostri  utenti  diamo un 
consiglio: fatevi calcolare in-
tanto l’Isee. È sicuramente in-
dispensabile per capire se si 
rientra fra  i  beneficiari  del  
reddito di cittadinanza ed è 
comunque utile per qualsiasi 
altro beneficio riguardante il 
welfare». 

È lo stesso consiglio che ar-
riva dal fronte Acli: intanto l’I-
see, tanto «tutto il resto delle 
operazioni  è  rimandato  a  
marzo, come dice il decreto, 
e il reddito di cittadinanza sa-
rà operativo a partire da apri-
le». —

la griglia dei parametri

Isee, limiti al possesso
di auto, barche e case
Cosa c’è da sapere

il dOSSier del “SOle”

Una famiglia su 10
Per  capire  l’impatto  del  
provvedimento sui territo-
ri,  il  quotidiano confindu-
striale “Sole 24 Ore” ha cal-
colato quante famiglie rien-
trano nel parametro guida 
dell’Isee e ha visto quante, 
provincia per provincia, so-
no al di sotto dei 9mila euro 
(in realtà la soglia per il red-
dito di cittadinanza è legger-
mente più alta: 9.360) sono 
14.800. Cioè quasi una su 
dieci (9,5%).

Solo Aosta più di noi
È  uno  standard  che  nella  
metà d’Italia a nord di Ro-
ma ci vede superati solo da 
Aosta. Se calcoliamo tutto il 
Centro Nord ci sorpassa an-
che Latina. Livorno resta co-
munque una delle realtà do-
ve i redditi Isee (cioè introiti 
più  patrimonio)  sono  più  
bassi.

Ma conta anche altro
Non  è  però  il  parametro  
dell’Isee l’unico da utilizza-
re: per restringere la platea, 
a fronte di uno stanziamen-
to complessivo che è stato 
diminuito, si sono aggiunti 
anche altri parametri, il cui 
effetto risulta al momento 
impossibile da prevedere.
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