Reddito (RBI) e conticini
ovvero
quanto costa?
chi paga?

1. Quanto Costa?
Due opzioni:
• livello di partenza pari a 600 euro mensili
(7200 euro annui)
• livello di partenza superiore
Due metodologie:
• integrazione di reddito
• ai beneficiari tutta il reddito minimo

2. Integrazione di reddito sino a 600 euro
mensili (dati 2011)
Popolazione italiana residente: 59.674.000 abitanti.
Numero dei poveri relativi: 8.380.000 (con un’incidenza pari al 14%). La soglia di povertà
relativa è pari a circa euro 600 al mese per euro 7.200 all’anno.
Numero dei poveri assoluti: è pari a 3.074.000 (con un reddito nei comuni più grandi
inferiore a 385 euro al mese, ovvero 4.620 euro all’anno).
Numero di coloro che hanno una situazione reddituale inferiore del 10% alla soglia di
povertà relativa: 2.954.000
Inferiore del 20%: 2.024.000.
Dei restanti 3.402.000 poveri relativi, 328.000 si collocano in un intervallo di reddito inferiore
dal 35% al 20% alla soglia di povertà relativa.
Infine, 3.074.000 persone (poveri assoluti) hanno un reddito che va dallo 0% al 65% della
soglia di povertà relativa.

3. Integrazione di reddito sino a 600 euro
mensili (dati 2011)
Ipotizzando che le 4 classi di reddito individuate
(0:-10%; -10:-20%; -20%:-35%; <-35%) presentino
una distribuzione omogenea, ne consegue che:
Integrazione annua fascia -10%: euro 720;
Integrazione annua fascia -20%: euro 1440;
Integrazione annua fascia -35%: euro 1.980;
Integrazione annua fascia <-35%: euro 4.890.

4. Integrazione di reddito sino a
600 – 720 - 833 euro mensili (dati 2011)
La somma lorda necessaria (Integrazione) per arrivare sul territorio
nazionale a garantire un reddito di base di euro 7.200 all’anno (600
euro al mese) è, quindi di poco inferiore ai 21 miliardi complessivi
(esattamente: 20,722.740).
Per garantire, invece, un reddito di base superiore del 20% alla soglia di
povertà relativa (720 euro al mese) sono necessari 34,742.620
miliardi di Euro.
Garantire un reddito di base di 830 euro al mese (beneficiari 12,560
milioni di persone pari al 21,3% della popolazione italiana, ovvero il
31,6% della popolazione attiva, con età compresa tra i 16 e i 65 anni di
età), costa invece poco più di 45 miliardi di euro.

5. Quanto già spende lo Stato per gli
ammortizzatori sociali?
Spulciando i dati di bilancio dell’Inps e analizzando i dati di
un’elaborazione della Uil, nel 2011 (ultimi dati disponibili)

la spesa per gli ammortizzatori sociali ammonta a
quasi 17,9 miliardi di euro,
9,3 miliardi di euro erogati direttamente
dallo Stato
il resto dall’Inps, con fondi derivanti dai contributi
sociali e l’utilizzo degli attivi dell’anno precedente
(1,7 miliardi di euro nel 2011).

6. Quanto già spende lo Stato per gli
ammortizzatori sociali?
Spesa per gli ammortizzatori sociali 2011
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7. Integrazione netta di reddito sino a
600 - 720 - 833 euro mensili (dati 2011)
Il costo attuale del welfare, nella sua totalità, copre redditi anche
superiori ai 600 euro al mese.
Non sono disponibili dati completi, ma dalle banche dati Inps sulle indennità di
disoccupazione e l’uso della cassa integrazione si può desumere che sia la stima
per indennità di disoccupazione e mobilità sino a 600 euro mensili
ammontano a circa 9,5 miliardi di euro, mentre quella per la cassa
integrazione sino a 600 euro a circa 4 miliardi, per un totale di 13,5
miliardi di euro.
Il costo reale dell’introduzione di un RBI di 600 euro mensili risulterebbe
quindi pari a
20,7 miliardi – 13,5 miliardi, ovvero a 7,2 miliardi di Euro.
RBI di 720 euro/mese: 17,7 miliardi
RBI di 833 euro/mese (10.000/anno): 28 miliardi

RBI intero e non
integrazione
8,380 milioni di poveri relativi (2011)
2,782 milioni di famiglie
Valore medio famigliare povertà relativa
(2 persone con 2 figli minorenni):
1.233 euro/mese.
Costo lordo: 41,162 miliardi
Costo netto: 27,662 miliardi

Problematiche
Dati probabilmente sottostimati, perché occorre
considerare l’impatto del RBI sulla disponibilità al
lavoro, che probabilmente andrà a calare:

maggior rigidità dell’offerta di lavoro
=
rifiuto di alcuni lavori

Chi paga?
Tre fonti:

•Fiscalità generale
•Creazione di moneta
•Contrattazione sindacale?

Chi paga?
Fiscalità generale
Presupposti:
•Separazione tra assistenza e previdenza, ovvero
tra fiscalità generale a carico della collettività e
contributi sociali, a carico dei lavoratori e delle
imprese (Inps)
•Costituzione di un bilancio autonomo di welfare.
•Ridefinizione, a fini fiscali, del concetto di attività
lavorativa

Chi paga?
Alcune proposte
• Nuovi scaglione Irpef
Aliquota del 45% per i redditi oltre ai 70.000 euro l’anno
Aliquota del 49% per redditi oltre i 200.000 euro l'anno
si potrebbe recuperare così 1,2 miliardi di euro, per il
77% a carico dei contribuenti con più di 200.000 euro
l’anno lordi.
(fonte: Banca d’Italia e Sbilanciamoci, 2011)

Chi paga?
Alcune proposte
●

Introduzione di una tassa patrimoniale dello 0,5% sui
patrimoni superiori ai 500.000 euro, con una stima di
incassi pari a 10,5 miliardi di Euro
(fonte: Sbilanciamoci, 2011)

●

Introduzione di una tassa indiretta (I.v.a.)
sull'intermediazione di lavoro a carico della
società interinale (5%) e dell'impresa committente
(5%), 260 milioni

●

Riforma della tassazione delle rendite

●

interventi contro l‘evasione fiscale

