
Reddito di cittadinanza, come cambierà: si terrà conto anche della città in cui 

si vive (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Reddito di cittadinanza da cambiare 

Il reddito di cittadinanza così come lo conosciamo non ci sarà più. O meglio verrà modificato. 

Il premier Mario Draghi lo ha detto in modo chiaro durante il Consiglio dei ministri che ha varato 

il Decreto Fisco. «Qualcosa andrà cambiato», aveva commentato Draghi. Del resto il reddito di 

cittadinanza (Rdc) se «ha contribuito a ridurre il livello di povertà delle fasce più indigenti della 

popolazione», come scrive l’Ocse, «il numero di beneficiari che di fatto hanno poi trovato 

impiego è scarso». Non è quindi un caso se la misura, fortemente voluta dal M5S, divide la 

maggioranza. Il governo ha quindi aperto un “cantiere” per correggere lo strumento attraverso 

l’istituzione di un’apposita commissione di esperti. Le modifiche saranno introdotte in legge di 

Bilancio e si concentrano su due aspetti: le politiche attive del lavoro e il sostegno alle 

famiglie numerose. Ma vediamo di cosa si tratta in concreto. 

 

Trovare lavoro ai percettori del reddito 

Uno dei punti deboli del reddito di cittadinanza è il collegamento tra la percezione del 

reddito e la ricerca del lavoro. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando (qui l’intervista) sta 

lavorando ad un progetto per le politiche attive rafforzando i centri per l’impiego (anche se da 

questi passa meno del 5% delle assunzioni). Quali sono quindi le ipotesi allo studio? Il ministro 

dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, propone la trasformazione in lavoro di 

Cittadinanza: l’idea è quella di porre in collegamento l’aiuto dello Stato al fatto che molte 

aziende lamentano al Mise di non riuscire a trovare manodopera non specializzata. 

Un nodo legato anche al fatto che il reddito di cittadinanza diventa una sorta di concorrenza 

rispetto a lavori caratterizzati dal salario basso. Gli ultimi dati Anpal, aggiornati al 30 giugno, 

dicono che su oltre 3 milioni di persone interessate sono poco più di un milione (1.150.152) 

quelli che devono sottoscrivere il patto sul lavoro. Tra questi sono stati presi in carico oltre 

392.000 persone (il 34,1%) ma non è chiaro quanti siano quelli che hanno trovato un lavoro dato 

che l’Anpal non fornisce più questo dato. Erano 92.000 in base all’ultimo dato degli occupati 

risalente a novembre 2020. 

 

Nuovi parametri per le famiglie numerose 

C’è poi il tema delle famiglie numerose. Ad oggi sono le più penalizzate dalla misura per via del 

sistema di equivalenza che assegna valore uno al primo componente, 0,4 ai maggiorenni della 

famiglia e solo 0,2 ai minorenni, con il paradosso che una madre single con tre figli piccoli ha un 

valore di 1,6 sia per il reddito al di sotto del quale è considerata povera sia per il beneficio che 
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può ottenere. Due adulti e un figlio maggiorenne hanno valore 1,8. Si lavora a una modifica 

della scala parametrale dando più valore ai minorenni. 

 

La soglia dei 500 euro e lo scontro politico 

«Sotto la soglia simbolo dei 500 euro non si scende». I Cinque Stelle sul reddito di cittadinanza 

sono fermi sulla loro posizione. Al premier Mario Draghi spetterà quindi il compito di mediare 

tra le forze politiche. Tra le questioni legate al reddito: lo stanziamento per il 2022 della misura 

che finora è costata quasi 17 miliardi di euro di cui quasi 9 solo nel 2021, oltre 700 milioni al 

mese. La vera battaglia sarà per il 2022, quando il reddito potrebbe arrivare a pesare fino a 8 

miliardi. 

 

Il rapporto con il territorio: Milano non è Crotone 

Sull’assegno dovrebbe poi incidere il dove si vive. La misura contro la povertà non tiene conto di 

tutti i criteri Istat secondo i quali si è considerati poveri. Tra questi ci sono la residenza e il 

comune nel quale si abita. In altre parole a parità di componenti della famiglia e di reddito si è 

più poveri se si vive a Milano piuttosto che in un comune in provincia di Crotone. È quindi 

possibile che il governo lavori su un legame con il territorio per quanto riguarda la parte del 

beneficio erogato per l’affitto. 

 

Niente pausa di tre mesi per le famiglie numerose 

Oggi è prevista una pausa di tre mesi nell’erogazione del reddito di cittadinanza dopo che lo si è 

percepito per 18 mesi. Il governo sta ragionando su quanto potrebbe costare l’eliminazione della 

pausa per le famiglie con minori. 

 

I controlli più stringenti 

Servono poi maggiori controlli per limitare truffe e abusi. A luglio hanno ricevuto il sussidio 1,37 

milioni di famiglie per oltre tre milioni di persone coinvolte e 754 milioni di spesa nel mese. La 

maggior parte delle famiglie che lo riceve è composta da single (il 44% a fronte del 7,7% con 

almeno cinque componenti). Si studia un modo per far sì che questo flusso di denaro raggiunga 

le persone davvero in difficoltà. E poi, ci sono i furbetti che hanno sottratto allo Stato 15 

miliardi in due anni. 

 

Gli abusi da limitare 

Secondo un recente rapporto della Guardia di Finanza considerando il Reddito di cittadinanza e i 

falsi invalidi, in totale sono stati sottratti 15 miliardi di euro dalle casse dello Stato. Da gennaio 

2020 al 30 settembre 2021 ci sono stati 65.600 controlli e 12 mila fascicoli aperti per delega dei 



magistrati penali, circa 1.700 per la Corte dei conti. Segno che sul fronte dei controlli i passi 

vanti da fare sono molti. 

 

Altri articoli 

Reddito di cittadinanza e falsi invalidi: così i «furbetti» hanno sottratto allo Stato 15 miliardi in 

due anni 
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