
BRESCIA «Fatta la legge, trovato l'inganno»,
recita la saggezza popolare. E proprio a tale in-
ganno, nel caso dell'Isee (Indicatore della Si-
tuazione Economica Equivalente), il governo
Letta sembra voler porre definitivamente ri-
medio: «Il nuovo Isee (varato ieri dal Consiglio
dei Ministri, ndr) consentirà di evitare lo scan-
dalo dei finti poveri», ha garantito il Premier.
Scandalo come quello, giusto per citare un ca-
so, venuto alla ribalta qualche giorno fa a Ro-
ma, dove una studentessa con un reddito an-
nuo dichiarato di 19mila euro si presentava in
aula in Ferrari, tornando a lezioni
terminate alle comodità di più di
un'abitazione di lusso, perun patri-
monio di oltre 600mila euro.
«Il meccanismo era ormai obsole-
to, e prestava in effetti il fianco a
scappatoie», conferma Gian Pietro
Usanza, responsabile del Caf Cisl
di Brescia, realtà che rilascia ogni
anno circa 20mila dichiarazioni
Isee. Tornando alle «scappatoie»,
un esempio è (meglio, era) rappre-
sentato dalle cifre depositate sui
conti correnti, di cui è richiesto il
saldo contabile attivo riferito all'ul-
timo trimestre dell'anno precedente la certifi-
cazione. Ancor prima, il saldo richiesto faceva
capo al solo mese di dicembre. Risultato? «Chi
voleva fare il furbetto aveva capito il trucco -
svela Usanza -: era sufficiente ritirare i soldi in
tempo utile, un mese o tre mesi prima della
fine dell'anno, e poi riversarli con l'anno nuo-
vo». E così da capo.
Il vuoto normativo - che poi vuoto di fatto non
era -risiedeva soprattutto nelle possibilità di
autocertificazione, di cavarsela cioè con la co-
siddetta «dichiarazione sostitutiva unica»

comprensiva di reddito, patrimonio mobilia-
re (conti correnti, azioni, obbligazioni, titoli di
Stato e così via) e immobiliare, a loro volta pa-
rametrati sul numero di componenti del nu-
cleo familiare. Il problema, dunque, non era
tanto l'assenza di indicatori precisi, «quanto
lamancanza di controlli - rileva Usanza -: alcu-
ne Amministrazioni effettuavano verifiche a
campione, ma nemmeno tutte». E aumentan-
do i vincoli del patto di stabilità a fronte di pro-
gressive riduzioni in capo ai Comuni di dispo-
nibilità di organico e fondi «son pian piano ve-

nute meno le verifiche».
Senza contareche l'interventoope-
rativo spetta comunque alla Guar-
dia di Finanza, la quale da qualcu-
no oqualcosa deve pur esserealler-
tata. Gli strumenti nelle mani dei
Caf erano, e restano, risibili: «Noi
prepariamo materiale e documen-
tazione per il contribuente - spiega
Usanza - ma non abbiamo facoltà
per verificare che ciascuno attesti il
vero: il cittadino firma e si assume
le responsabilità di eventuali ine-
sattezze». Ora, almeno stando a
quanto affermato ieri dal Premier,

saranno previsti controlli d'ufficio per evitare
gli abusi, facendo leva anche sulla verifica in-
crociatadei dati in possesso delleAmministra-
zioni. Segno «certamente positivo, soprattut-
to visti i tempi di crisi - conclude il responsabi-
le del Caf Cisl di Brescia -: ci sono poche risor-
see troppo spesso, acausa della facilità di aggi-
rare le norme, quelle poche non vengono de-
stinate a chi ne ha bisogno. Il nuovo meccani-
smo potrebbe fornire una risposta più soddi-
sfacente: lo misureremo sulla prova dei fatti».

Raffaella Mora

ROMA Stop ai finti poveri, stop allo spreco di
risorse, stop ai diritti astratti che non si tramuta-
no in soluzioni concrete per chi ha effettivamen-
te bisogno. Sono gli obiettivi del nuovo «Isee»,
l’indicatore della situazione economica, che, ha
assicuratoil presidente del Consiglio Enrico Let-
ta, metterà fine allo scandalo di chi si approfitta
dei servizi sociali non avendone alcuna necessi-
tà, non pagando ad esempio la retta universita-
ria ma andando tranquillamente all’Università
alla guida di una Ferrari.
Un’immaginechestridee chefa, appunto,grida-
re allo scandalose si pensache quei soldi potreb-
bero invece essere destinati alle famiglie nume-
rose, ai disabili, ai non autosufficienti o a chi vi-
ve momenti di difficoltà. Il nuovo indicatore, già
ribattezzato «riccometro», si pone quindi come
misuratore effettivo della ricchezza degli italia-
ni o almeno di coloro che richiedono servizi di
assistenza o esonero dai pagamenti in virtù di
situazioni economiche disagiate. «L’accesso ai
servizi sociali - ha sottolineato Letta - deve anda-
re alle persone che ne hanno effettivamente di-
ritto e bisogno. Dobbiamo creare un meccani-
smodi trasparenzae di verità».Il premier hadefi-
nito «insopportabile»che a goderedelle esenzio-
ni e degli aiuti siano invece spesso cittadini che
conducono una vita agiata: «In un Paese come il
nostro - ha insistito - non possiamo permetterci
di sprecare risorse».
Nell’Isee rivisto e corretto dal governo, peseran-
nodunque dipiùla casa e ilpatrimonio, conside-
rando il valore degli immobili rivalutato ai fini
Imu (invece che Ici), e sarà ridotta la franchigia
della componente mobiliare. La nuova scala
considererà in modo più attento le famiglie con
tre o più figli o con persone con diversi gradi di
disabilità. Solo una parte dei dati sarà autocerti-
ficata, mentre i dati fiscali più importanti come
il reddito complessivo equelli relativi alle presta-
zioni ricevute dall’Inps saranno compilati diret-
tamente dalla pubblica amministrazione.
«Molte delle voci che oggi sono parte di autodi-
chiarazioni - ha spiegato il ministro del Lavoro
Enrico Giovannini, che ha elaborato il nuovo

strumento insieme al viceministro Cecilia Guer-
ra - verranno compilate automaticamente
dall’Inps in base alle banche dati, in modo tale
che nessuno si possa dimenticare di indicare i
valori corretti». In questo modo si potranno «ri-
durre le sperequazioni di accesso», e «rafforzare
il sistema dei controlli».
I dati sono, del resto, fin troppo eclatanti: con
l’Isee vigente finora, in cui tutto è auto-dichiara-
to, spiega il ministero, «si è verificata una siste-
matica sottodichiarazione sia del reddito (an-
che rispetto al reddito Irpef) sia del patrimo-
nio». Parlando del proprio patrimonio mobilia-
re, l’80% delle famiglie dichiara addirittura di
non possedere neanche un conto corrente o un

libretto di risparmio, dato non coerente con
quelli pubblicati dalla Banca d’Italia.
Il Codacons dice di voler «vederci chiaro» sul
nuovo Isee «per capire se si tratta di lotta agli
evasori, cosa ovviamente condivisibile, o di un
giro di vite mascherato».
Se, infatti, sottolinea l’associazione dei consu-
matori, «è certamente doveroso incrociare i da-
ti, cosa che l’associazione chiede da anni, e fare
maggiori controlli, più sospetto è il maggior pe-
so dato a chi possiede una casa», perchè, spiega,
«avere una casa, specie se ereditata, non signifi-
ca certo stare bene e non avere problemi ad arri-
vare alla fine del mese, dato che i muri non si
possono mangiare.
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Stop ai finti poveri, cambia l’Isee
Il Governo vara il nuovo «riccometro», per ridefinire le facilitazioni di accesso
ai servizi sociali. Si valuteranno case, patrimonio e figli. Ridotta l’autocertificazione
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ROMA Ecco le principali novità del nuo-
vo Isee introdotto ieri dal Governo.
Incluse tutte le forme di reddito: il nuo-
vo indicatore considera tutte le forme di
reddito, comprese quelle fiscalmente
esenti; vengono quindi inclusi, a fianco
del reddito complessivo ai fini Irpef, tutti
i redditi tassati con regimi sostitutivi o
conritenutaa titolodi imposta,tutti i red-
diti esenti e quindi anche tutti i trasferi-
menti monetari ottenuti dalla Pubblica
Amministrazione, i redditi figurativi de-
gli immobilinonlocati edelle attivitàmo-
biliari.
Più peso alla casa: il peso della compo-
nente patrimoniale aumenta perchè si
considera il valore degli immobili rivalu-
tato ai fini Imu (invece che Ici), si riduce
la franchigia sulla componente mobilia-
re (che viene però articolata in funzione
del numero dei componenti il nucleo fa-
miliare) e si considera il patrimonio
all’estero. Si considera patrimonio solo
il valore della casa che eccede il valore
del mutuo ancora in essere.
Famiglie numerose: alle famiglie con tre
opiù figli si riconosce un incremento del-
le franchigie per ogni figlio successivo al
secondo (500 euro per la deduzione
dell’affitto, 2.500 euro per la deduzione
sulla prima casa, 1.000 euro per il patri-
monio mobiliare).
Attenzioneai disabili:si riconosceun ab-
battimentodiretto del redditodella fami-
glia in cui è presente una persona con di-
sabilità, in funzione del grado di disabili-
tà.Gli abbattimenti sono pari a: 4.000 eu-
ro per persona con disabilità media (in-
crementate a 5.500 euro se minorenne),
5.500euro per persona condisabilità gra-
ve (7.500 euro se minorenne), 7.000 euro
per persona non autosufficiente (9.500
euro se minorenne). Per i non autosuffi-
cienti è poi ammessa la deduzione delle
spese certificate per i collaboratori do-
mestici e gli addetti all’assistenza perso-
nale, rette dovute per il ricovero presso
strutture residenziali, spese relative alla
situazione di disabilità, certificate a fini
fiscali (fino a un massimo di 5.000 euro).
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«Il nodo? Le mancate verifiche»
Il Caf Cisl di Brescia: più abusi con la libertà di autocertificare
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