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di Valentina Melis

Nuovo Isee all’ultimo miglio, ma
già si intravede il rischio di una
strettasulwelfaredeiComuni.È

pronta, e dovrebbe arrivare presto ai
tecnici dei Comuni e dei Caf, la versio-
ne finale dei moduli con cui i cittadini
dovranno chiedere, dal 2015, il calcolo
dell’indicatore della situazione econo-
mica equivalente. In pratica, lo stru-
mentocheserveavalutaresesihadirit-
toomenoaprestazionisociali agevola-
te: dagli sconti sulle rette dell’asilo alle
mense scolastiche, dalle spese sulle re-
sidenze per anziani alle agevolazioni
sulle tasseuniversitarie.

L’ufficializzazione della nuova «Di-
chiarazione sostitutiva unica» (Dsu) è
il tassello che manca per completare il
travagliatopercorsonormativodelnuo-
vo indicatore. Basti pensare che secon-
do il decreto salva-Italia avrebbe dovu-
to concludersi già a maggio del 2012.
Ora ci siamo, a quanto pare: dal prossi-
mo 1˚gennaio – ha annunciato il mini-
stro del Lavoro, Giuliano Poletti, in
un’audizione alla commissione affari
socialidellaCamera–usciràdefinitiva-
mente di scena l’Isee in vigore dal 1998
e debutterà il sistema di calcolo ridise-
gnatodalDpcm 159/2013.

L’obiettivo dichiarato è raggiungere
maggioreequità e contrastare gli abusi.
Il nuovo Isee, infatti, fotografa la situa-
zioneeconomicaconsiderando,percia-
scunafamiglia,nonsoloiredditisogget-
ti a Irpef ma anche una serie di redditi
cheilvecchioindicatorenonconteggia-
va (quelli esenti da imposta, gli assegni
per il mantenimento dei figli). Pesano
dipiùgli immobiliesipuntafinalmente
a registrare in maniera puntuale anche
depositi, conti correnti, titoli di Stato,
fondie azioni.

In più, e questa è forse la novità più
rilevante,solounapartedeidatisaràau-
todichiaratadalcittadino.Unafettarile-
vante delle informazioni sarà ricavata
direttamente dall’Inps, che interroghe-
ràl’anagrafetributaria, cioèaccederàai
dati dell’agenzia delle Entrate. A regi-
me(quandosarannorisolti inodianco-
raapertisullatuteladellaprivacy)l’am-
ministrazione potrà accedere alla gia-
cenza media dei conti correnti di cia-
scunrichiedente.Dovrebbeesserecosì
piùdifficile"dimenticare"risparmiein-
vestimenti.

«La sola diffusione delle notizie sul
monitoraggio dei conti correnti – nota
Raffaele Tangorra, direttore generale
per l’inclusione e lepolitichesocialidel
ministerodelLavoro-alSudhafattodi-
minuiredel10%,dal2011al2013,ilnume-
ro delle dichiarazioni sostitutive con
rendimento del patrimonio mobiliare
pari a zero. Nel Mezzogiorno, tre anni
fa erano il 96% delle Dsu». Come dire
che quasi tutti, nel chiedere l’Isee, di-
chiaravano di non avere neanche un
contocorrente.

La tagliola sui tempi – unita alla co-
stantespendingreviewcuisonochiama-
ti anche i bilanci locali – sta già metten-

do i sindaci alle strette. Dopo 30 giorni
dalla pubblicazione ufficiale dei nuovi
modelli di domanda (attesa entro no-
vembre), entrerà in vigore il nuovo si-
stemadicalcolo. E lenuoveprestazioni
agevolatepotrannoessereconcesseso-
losuquestabase.

I Comuni, quindi, stanno iniziando a
ragionare per ridefinire le soglie Isee
sotto le quali scatta il diritto agli sconti.
Un compito difficilissimo – se non im-
possibile – perché si tratta di fare simu-
lazioni con dati che in parte le ammini-
strazioni locali non possiedono neppu-
re.Conil rischiodiaprireunbucoinbi-
lancio(se le nuovesoglie saranno trop-

po generose) o di ridurre drasticamen-
te la platea dei beneficiari (se saranno
troppo severe). L’esperienza dell’Imu
dimostra che, di fronte a un’incertezza,
i tecnici dei Comuni hanno sempre te-
nuto un margine di sicurezza per chiu-
dereiconti"innero".Loscenariodiuna
possibile stretta nasce da qui. Oltre che
dai vincoli di bilancio. «Nel 2013 – spie-
ga Achille Variati, sindaco di Vicenza e
delegato dell’Anci per il Welfare – nel
70%deiComuniitalianisonorimastiin-
variati i servizi sociali, rispetto all’anno
prima. E questo non perché siano dimi-
nuiti ibisogni,ma perché iComuni non
cela fannoasostenere lespese».

Sulla stessa linea d’onda Pierfrance-
sco Majorino, assessore alle politiche
sociali del Comune di Milano: «Il Go-
verno non deve sottovalutare l’effetto
del debutto del nuovo Isee e dei conti-
nui tagli alla spesa sociale. Il lavoro dei
Comuni–continua–ètrovareunpunto
di equilibrio delicato tra l’esigenza di
non penalizzare i cittadini bisognosi e
quella di contenere la spesa. Proprio
ora,sarebbenecessariocheilministero
delLavorocoordinasseil lavorodeiCo-
muni». Peraltro, se i Comuni non riu-
scissero ad approvare in tempi brevi i
nuovi regolamenti (che devono passa-
re per l’approvazione del Consiglio), il
nuovo Isee scatterebbe con le vecchie
soglie.Rischiando,quindi,diridurrere-
almente ibeneficiari.

Un altro fronte "caldo" è quello dei
Caf, su cui pioveranno le richieste di
circaseimilionidifamigliecheognian-
no si fanno calcolare l’Isee. «Ci servirà
almeno un mese di tempo per formare
ilpersonale intutte lesediprovinciali–
si lamenta Valeriano Canepari, presi-
dente della Consulta dei Caf – e dovre-
mo cambiare tutti i nostri software».
Mentre Dino Giornetti, del Caf Cisl, fa
notareche«il nuovo indicatoreètotal-
mente diverso dal precedente, e sarà
necessario quindi richiedere ai cittadi-
niunnumeromaggiorediinformazioni
edidocumenti».

Per la Pa, la sfida sarà tenere il passo
con la complessità del nuovo sistema.
Sia perché il rilascio dell’Isee avvenga
neitempi previsti (unadecinadigiorni,
tra l’acquisizione dei dati dichiarati dal
cittadino e quelli da ricavare dalle ban-
che dati), sia perché il sistema dei con-
trolli funzionidavvero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMPRESE&LEGALITÀ

PRESTAZIONI SOCIALI

Welfare, le insidie del nuovo Isee
Verso il debutto nel 2015 ma i Comuni faticano a ridefinire le soglie

Inevitabili, i danniderivantidall’ennesimaalluvionechesi è
abbattutasuGenova?Nondirei

proprio. Inevitabileè lapioggia, chesi
trasformain tempesta,cherovescia
quantità impressionantidiacquanel
girodipochissimotempo.Madi sicuro
laregolaritàconlaquale inautunno,
ognidue-treanni, il capoluogo ligureva
incontroaeventi luttuosidovrebbe
essere fronteggiatada interventidi
prevenzioneaccurati e costanti.E
invece,per fareunesempio,anche

questaestatesulgretodelBisagno
facevanomostradi séautentici
boschetti, chesi trasformano inostacoli
micidialial fluiredelleacquequandosi
scatena la furiadel torrente.

O. B.
email

Più piste per le bici
Hola tesseradelbikesharingdiMilano
esonocontentadel servizio.Peccato
chemuoversi inbici sia sempreuna
gimkanaaproprio rischio.Apartire
dallasceltadelpercorso,unoslalomtra
sensiunici,autoe furgoni indoppia fila,
marciapiedi,asfalto irregolareebinari
del tram.Perchénon investire sulle
pisteciclabili rendendopiù facile lavita
deiciclisti edei cittadini?

F.M.
email
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Tra privacy
e open data
intesa possibile

Lacorruzione
sialimenta
di«cifrenere»
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C
omeper leviolenze in famiglia o
gli stupri, il problemaè lacifra
nera.Cos’è la "cifranera"?È la
differenzatra il numerodeireati

commessiequelli cherisultano
all’Autoritàgiudiziaria, cioèquelli sucui
si indaga esi tentadi arrivarea un
colpevole.

Anessuno verrebbemai inmentedi
tenernascosto alle forze dell’ordine il
furtodell’autoouno scippo,perciò lacifra
neradiquel tipodi fatti èpressochénulla:
èpacificoche dieci furtid’autosfocino in
altrettantedenunce. Invece,come ha
spiegatoPierCamilloDavigo
all’InsolvenzFestdi Ferrara (idialoghi
interdisciplinariorganizzati
dall’Osservatoriosulle crisid’impresa), i
reatidicorruzione,concussionee
finanziamento illecitosonofra quellicon
lacifranera piùalta.Perché? Intanto
perchéle forzedi polizia «sono ingenere
strutturateper affrontare formedi
criminalitàvisibili»,quelleche lagente
correadenunciare.Ma, quel cheèpeggio,
haaggiuntoDavigo,«leattività corruttive
produconosituazioni assimilabili
all’omertà. Infatti èevidente la
convergenzad’interesse tra chi pagaechi
incassa,perchésolo il silenzio di entrambi
evita leconseguenzepenalied
extra-penalicome l’annullamento di atti
amministrativi, la responsabilitàcivile
eccetera».Eppure lacorruzioneèseriale,
chi imbocca questastrada tendea
ripetersiognivolta che neabbia
occasione«conunaragionevolecertezza
di impunità».Ed è«diffusiva» (unaspetto
che interroga ilcomportamento e lescelte
diciascuno)nelsenso checorrotti e
corruttori,perevitare di esserescoperti,
«tendonoacoinvolgerealtre persone,
finoache sonoglionesti aessere esclusi
dagliambienticheman manodiventano
prevalentementecorrotti».

Percontribuirealla repressione del
fenomeno, l’unicavia èperciò quelladella
denuncia, chemette magistraturaeforze
dell’ordinenellacondizionedi svolgere il
loro lavoro. Maciònonaccade,onon
accadein misurasufficiente, cosicchéla
"cifranera" nonsiassottiglia, l’omertà
resta ferrea, leconseguenzepesantissime
per l’economiagià provatadel Paese.
Parole inquietanti,quelledel giudice
Davigo- tra iprotagonistidellaprima
manchedi "Mani pulite" - sia per il loro
contenuto intrinseco,sia perché l’analisi
nonsidiscostadal solcorisalenteormaia
unventennio fa.

Eunaspettochequattro lustri fanon
era(né potevaessere)ancoraabbastanza
afuocoè il rapportotra corruzionee
criminalitàorganizzata.«Datempole
coschenonagiscono più inuncontesto
puramentedelinquenzialeeseparato
dall’economia- ha spiegato, sempre ai
dialoghidell’Oci, ilProcuratore nazionale
antimafia,FrancoRoberti -. Inchiestee
processidisvelanosemprepiù articolati
intreccidimalaffarenei quali la
corruzionefapartea pienotitolo del
sistemamafioso».

Nonè,quindi,uncasoche il sondaggio
condottonel2010dall’Ipsos abbia
fotografato tra i managerdi
multinazionalistraniere un’ideaassai
diffusadel peso dellacorruzione inItalia:
unazavorra solo immaginata dapartedei
dirigentichenonavevanoancoraoperato
quida noieche sirivelava ancorapiù
gravecon l’esperienzasulcampo.
«Leggevoemiriferivanoche ilproblema
esistesse- ha rispostooltre lametàdei
manager -,manoncredevo fosseai livelli
chehosperimentato».

ext.lmancini@ilsole24ore.com
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L’indicatore in cifre

di Antonello Soro

Definireunpuntodiequilibrio«traaperturadel
patrimonioinformativopubblicoe protezionedei
datipersonali»e alcontemposuggerire, inmodo

costruttivo,alcune possibilimodalitàperchétaleobiettivo
vengaconcretamenteperseguito, consapevolicheanche
«investendosu soluzioni tecnologiche,c’è spazioper
contemperare leesigenzedi tutela dellaprivacye di
accessopubblicoalle informazioni». Si trattadiun
approccioprudentementebilanciato cheAura Bertonie
AlfonsoGambardellaportano neldibattitoda tempoin
corsosulla digitalizzazionedellasocietàe sulle
conseguenzeancheeconomicheche essacomporta, in
particolarerispettoal riusodei dati inmanopubblica(si
vedaIlSole 24Oredel 3ottobre).

Approcciodasalutare confavore echerichiede, perché
acquisti concretezza, l’individuazionedimodelli
organizzativiutilialla valutazione egestionedei rischi,
misurenegoziali (licenzed’uso) estrumenti tecnologiciper
massimizzare i vantaggidell’economiadigitale nel pieno
rispettodella dignitàedei diritti fondamentali delle
persone, tra cuiquelloalla vita privatae alla privacy.

Aggiungochequestoè loscenariochecaratterizza la
cornicenormativa europea(ma trasparepurenellaG8
Opendatacharter)e in questadirezione sisono orientate le
indicazioniavanzate dalleAutoritàdiprotezionedei dati.
Quantoalprimoaspetto, già ladirettiva 2003/98/Cee, non
diversamente, ladirettiva2013/37/Uesul riutilizzo
dell’informazionedelsettore pubblico fanno
espressamentesalve ledisposizioni sullaprotezione dei
datipersonali; in linea diprincipio, il riuso dovrebbequindi
riguardaredatinonriferibili a persone identificateo
identificabili (sipensi, ad esempio,a informazioni
cartografiche,ambientali, ecc.)ocomunque datiaggregati e
opportunamenteanonimizzati sì daeliminare (o
comunqueminimizzare) il rischiodireidentificazionedegli
interessati (rischionontrascurabile, considerata la
possibilitàdi incrociare distintidataset).

Inoltre,nelpiù ampio dibattitoconcernente la revisione
delquadronormativoeuropeo inmateriadiprotezione dei
dati– cherientra tra i dossierpiù delicatidel "semestre
italiano"– sia lanecessitàdi incorporare lesceltenormative
atutela deidiritti nelle tecnologie(cosiddettoprivacyby
design) comepurel’introduzione diopportunemisure
organizzative(tra lequali l’istituzionedella figuradeldata
protectionofficer)sonopuntiqualificantidelladisciplina
cheverrà: si trattadi strumenti"nuovi"digovernancedella
dimensionedigitaleche, seadeguatamentevalorizzati,
consentirannoancheuna correttaed efficace
reingegnerizzazionedello"statodigitale".

L’approcciofinqui descritto èpoidatempopropugnato
dalleAutoritàdicontrollo europee(riunitenel cosiddetto
Gruppoarticolo29), daultimocon proprioparere suidati
apertie sul riutilizzodelle informazionidelsettore
pubblico,parere condiviso nel luglio scorso dalla
Commissione.Nondimeno,con ilparere 5/2014, ilGruppo
haindicatomisure concretesulle tecnichedi
anonimizzazionedeidatipersonali,preziose anchenel
contestoquiconsiderato. IlGarante, chehaavuto unruolo
attivonell’elaborazionediqueidocumentiha,anchedi
recente, indicatoquesta vianelle lineeguidaper il
trattamentodidatipersonali contenuti indocumenti
amministrativi,precisandoche il riutilizzo deidati
conoscibilida chiunque inbasealla disciplina di
trasparenzanonpuòessereconsentito in termini
incompatibili congli scopi originariper i qualiqueidati
sonoresiaccessibilipubblicamente.Orientamenti di fondo
cheemergono, infine,nelle recenti lineeguidasulla
valorizzazionedelpatrimonio informativodell’Agenziaper
l’Italiadigitale,con laquale l’Autoritàhaproficuamente
cooperato.

Nonnegoche,nell’operativitàquotidiana, dubbio
difficoltàpossanopalesarsi sul "come" conciliare il rispetto
per i diritti individuali e la filosofiadell’open data.Credo,
tuttavia, che,anchegraziealle iniziativecuisi è fatto cenno,
passiavanti significativi sianostati fattiversouna possibile
quantonecessaria convivenzavirtuosa tra ivalori in
discussione. Indefinitiva, lapartitache,anchesu questo
terreno, lamodernizzazione dellasocietàci obbligaa
giocare,può,operando conretta volontàe unpizzico di
ambizione, (realisticamenteoltrecheauspicabilmente)
rivelarsiungioco asomma positiva.

Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La cambiale delle rendite

«Aiutateciadaiutarvi.Aiutateci a
sconfiggereil pizzo».Quattro mesi
dopola strage diCapacie apoco
piùdiun annodall’omicidio di
LiberoGrassi, ilquestoredi
Palermo,Matteo Cinque,chiede
pubblicamenteattraverso igiornali
lacollaborazionedeicittadini:
imprenditorie commercianti
«devonostare a fianco delle forze
dell’ordineenontacere più».

Fonte: Rapporto Inps 2013 e Rapporto Isee 2012

di Carlo Carboni

uContinua da pagina 1

Si pensi che il nostro tasso di disoc-
cupazione giovanile (44%) è più di
tre volte e mezzo quello totale,

mentre anche in Spagna e Grecia è me-
no di due volte. Come ha osservato in
questigiorni l’Ocse,ancheil tassodipo-
vertà tra i giovani italiani rivela l’esclu-
sione sociale: quasi il 16% sono poveri,
contro l’11% degli over 75. Stessa disu-
guaglianza generazionale si verifica in
modoradicaleper i redditi,pernonpar-
lare delle pensioni attese. Un presente
da squattrinati, senza risparmi, non de-
pone a favore di un futuro migliore: ri-
chiede molto più che pochi spiccioli
d’investimento o una stentata crescita

per essere risolto. È sbagliato però pen-
sareai giovani come un pianeta omoge-
neocosìcomeleprincipali fontistatisti-
chelascianointendere.Peresempio,c’è
l’estremità"Neet", igiovanidisoccupati
o inattivi, che non studiano né sono in
formazione. Sono in continuo aumento
(+5punti tra il 2007 e il 2012 e terzo tasso
piùelevato tra i PaesiOcse). Soffrono la
depressione da inattività, la debilitazio-
nedichièripiegatosusestessoesulwel-
fare familiare. Il quadro negativo ha i
suoirisvoltisuidrivermentaliecultura-
li di una parte dei giovani, primi nativi
digitali. Di fronte alle cattive notizie, un
numero crescente di loro prende la via
dell’estero.Nonsitrattadi fugadi talen-
ti,maanchedi lavoromanualegiovani-
le scoraggiato. Ci sono anche i casi po-

sitivi di chi lotta con le unghie e con i
denti, come quel 20% e più di occupati
giovani, nonostante per oltre metà sia-
no precari e ricavino dal lavoro una
bassa soddisfazione. C’è anche chi ri-
vendica la propria autonomia profes-
sionale e persegue con ostinazione
l’autoimpiego e l’imprenditorialità e si
scontra con i duri prezzi italiani. Quel-
lo giovanile non è un pianeta. È semmai
un sistema planetario molto articolato
inununiverso-paeseavverso.

Delrestol’Europanonfamoltodipiù.
LoYouthGuaranteedisponedi6miliar-
dispalmati inseianni.AlverticediMila-
no, la disoccupazione giovanile è finita
sottotraccia, com’era prevedibile, visto
cheèappenail7%inGermania.Piùinci-
sivaèstata l’approvazionedeicriteridi-

rettori del Jobs act, apparsa una sorsata
d’acquafrescaperchihasete,marichie-
de forte impegno richiesto in un Paese
conuntassodidisoccupazioneadueci-
fre e in cui meno di quattro disoccupati
sudieci ricevonounsussidio.

Sitrattadiunobiettivoambiziosoper
le finanze pubbliche.Anche perché, per
farbenelecose,bisognerebbeincentiva-
re lostudio-lavoroel’apprendistato, re-
sponsabilizzareenti locali, scuola euni-
versità nella ricerca di lavoro abbinan-
do formazione e, ancora, detassare il
mondo dell’impresa e del lavoro. La ri-
duzione del cuneo fiscale resta la porta
girevole per una crescita economica in-
cisiva sulla diminuzione dei disoccupa-
ti. Vedremo se i decreti attuativi aiute-
rannoi giovani a liberarsidalla trappola
dell’inattivitàedallesuedeleterieimpli-
cazionimentali, comelacadutadimoti-
vazionee loscadimento cognitivo.
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L'ANDAMENTO
Le dichiarazioni Isee (Dsu) sottoscritte negli ultimi cinque anni. Dati in milioni

2009 2010 2011 2012 2013

2,0

3,5

5,0

6,5

8,0

Totale

di cui nelle regioni del Mezzogiorno
(Sud e Isole)

6,9

4,1

6,1

3,2

Variazione
% 2013-

2009

7,4 7,5

6,5

4,5 4,4

3,5

-11,6

-22,0

LA CASA
Dove vivono le famiglie che hanno presentato l'Isee. Dati in % sul totale

Casa di proprietà
senza mutuo

42,7

Casa di proprietà
con mutuo

6,8

Casa
in affitto

20,2

Altro (case di parenti,
case popolari eccetera)

30,3


