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un allenatore chiunque abbia a disposizione delle 
risorse umane, chiunque abbia il compito di 

organizzarle in una squadra e di orientare quella squa-
dra verso obiettivi comuni. Si utilizza spesso il termine 
coaching per individuare quell’arte necessaria a tra-
sformare una “collezione di individui” in una squadra. 
E’ un processo magico, che non sempre e non automati-
camente funziona, ma che passa attraverso due capacità 
imprescindibili: l’essere esemplari e il saper spostare in 
avanti dei limiti. (Segue a pag. 4)
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Pensioni Le mensilità ora sono 14
E andare via prima si può

Si può già considerare un successo Si può 
già considerare un successo l’operazione 
Ape social, una delle novità più attese tra 
quelle contenute nella legge di Bilancio di 

quest’anno, ma pensata dal precedente governo. 
Con l'Ape social, le persone appartenenti alla 
categorie considerate “socialmente deboli”, 
potranno chiedere di andare in pensione prima 
della scadenza naturale, senza alcun costo o 
penalizzazione. I requisiti per richiederla sono: 
aver compiuto 63 anni ed essere in possesso di 
almeno 30 anni di anzianità contributiva, essere 
disoccupato, oppure assistere un “parente diretto” 
portatore di handicap grave. 

Anche il lavoratore che ha un’invalidità civile pari, 
o superiore, al 74% può fare domanda. Possono 
beneficiare dell’agevolazione anche i lavoratori 
“gravosi social”, cioè tutti coloro che hanno svolto, 
per almeno 6 anni, un lavoro che rientra nelle 11 
categorie, comprese nell'elenco allegato al decreto, 
dei lavori usuranti (dagli operai edili alle maestre 
d’asilo); in questo caso, però, gli anni di contributi 
salgono a 36. Come funziona? In sostanza il 
Governo stanzia un reddito ponte che coprirà tutti 
i costi dell’anticipo per le categorie 
disagiate ed avrà una 
sperimentazione della durata di 
due anni. 

L’indennità non potrà riguardare i 
titolari di pensione diretta ma è 
compatibile con lo svolgimento di 
attività lavorativa dipendente o 
parasubordinata, soltanto nel caso 
in cui i relativi redditi non superino 
gli 8.000 euro annui, e con lo 
svolgimento di attività di lavoro 
autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro 
annui. Secondo le stime del ministero del Lavoro, 
nel 2017 la norma potrebbe interessare circa 
60mila persone (35mila per l'Ape sociale e 25mila 
per i lavoratori precoci), mentre altri 45mila 
potrebbero avere i requisiti per ritirarsi dal lavoro 
nel 2018. Al vaglio del Governo c’è anche la 
possibilità di estendere questa indennità ai 
lavoratori che non rientrano nella categorie sociali 
più deboli; per questi casi si sta studiando la 

possibilità di pagare il reddito ponte con un tasso 
agevolato per ogni anno di anticipo. Per quanto 
riguarda l’anno in corso, la domanda potrà essere 
presentata entro il 15 luglio. Mentre chi matura i 
requisiti nel 2018 avrà la possibilità di inoltrare la 
richiesta entro il mese di marzo. Destinatario sarà 
l’Inps che darà una risposta entro il 15 ottobre per 
le domande presentate entro luglio e entro il 30 
giugno del 2018 per le richieste che arriveranno 
entro il 31 marzo del prossimo anno. Se le 
domande saranno in eccesso rispetto alle risorse 
stanziate, l’ente previdenziale darà priorità sulla 
base della data del raggiungimento del requisito 

anagrafico per la pensione di vecchiaia. A parità di 
requisito si considererà la data di presentazione 
della domanda.

Oggi arriva anche un’importante novità 
per tre milioni e mezzo di cittadini. 
Sono i pensionati che potranno 
riscuotere la quattordicesima, la somma 

variabile tra i 336 e 655 euro a seconda del 
reddito e degli anni di contributi versati, che si 
aggiungerà alla normale pensione prevista per il 
mese di luglio. Per chi ha un conto corrente 
postale l’accredito sarà versato già oggi, per tutti 
gli altri arriverà invece lunedì insieme al rateo  
pensionistico di luglio. La norma sulla "somma 
aggiuntiva" modificata dalla legge di bilancio per il 
2017 spetta a tutti quelli che sono in pensione da 
lavoro privato, pubblico e autonomo che abbiano 
compiuto 64 anni di età e il cui reddito personale 

annuo complessivo non superi i 
13.049,14 euro. Rispetto al 2016 si 
tratta di 1,43 milioni di cittadini in 
più.

Quali sono gli aumenti?
Chi ha un reddito personale fino a 
752 euro lordi al mese (9.786,86 
euro annui) avrà una somma 
maggiorata del 30% rispetto agli 
anni scorsi mentre chi ha tra 752 e 
1.003 euro al mese (13.049,14 

l'anno) la riceverà per la prima volta. Ai pensionati 
con più di 64 anni (i nati prima del primo gennaio 
1954) con un reddito complessivo individuale 
annuo fino a 13.049,14 euro (due volte il 
trattamento minimo, circa 1.000 euro al mese).

In attesa dell’Ape volontaria
Entro l’estate partirà anche l’Ape volontaria, 
l’anticipo pensionistico che può essere richiesto dai 
lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai 
lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione 
Separata. Rimangono esclusi i liberi professionisti 
iscritti alle casse professionali. Il prestito ottenuto 
potrà essere restituito in 260 rate in un periodo di 
20 anni mediante una trattenuta che viene 
effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di 
ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima. 
La restituzione del prestito inizia dal primo 
pagamento della futura pensione e si completa 
dopo 20 anni dal pensionamento. 

Il prestito, erogato da finanziatori e imprese 
assicurative scelti tra quelli che aderiscono agli 
accordi quadro, può avere una durata minima di 
sei mesi fino a una durata pari alla maturazione 
del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito è 
coperto da una polizza assicurativa obbligatoria 
per il rischio di decesso del titolare. In questo caso 
prima dell’intera restituzione del debito 
l’assicurazione verserà alla banca il debito residuo. 
L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta 
senza decurtazioni. Il  decreto in arrivo da Palazzo 
Chigi potrà definire nel dettaglio alcuni aspetti 
dell’Ape volontaria. Ad esempio quelli riguardanti 
l’estinzione anticipata del prestito.

Dopo le 
polemiche sull'età 

pensionabile 
arriva la prima 

importante 
correzione 
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fraintendimento comune quando si parla di politi-
ca economica è che essa dispieghi i suoi effetti po-
chi minuti dopo che i provvedimenti sono (quando 
va bene) attuati o (quando va male) anche solo 
annunciati. Questo può succedere, a volte, sui 
mercati finanziari: quando viene annunciata una 
importante fusione che il mercato non aspettava, 
le azioni delle società coinvolte reagiscono nello 
spazio di pochi secondi. O se il governatore della 
BCE annuncia l’avvio futuro (e neanche certo, co-
me accadde nell’estate 2012) di un programma di 
acquisti di titoli di Stato, le quotazioni di quegli 
asset finanziari aumentano subito. 
   Per valutare gli effetti, dunque, dei provvedi-
menti di politica economica presi dal Governo 
Renzi nel triennio 2014-2016 dobbiamo comincia-
re ad osservare ora i dati macroeconomici. Ieri 
ISTAT ha diffuso dati sull’andamento del reddito, 
dei consumi, del potere d’acquisto, della pressione 
fiscale e degli investimenti. Andiamo a dare 
un’occhiata.

I dati si riferiscono ai primi tre mesi del 
2017. Si può fare un confronto “congiuntura-
le” (rispetto al periodo precedente, quindi rispetto 
all’ultimo trimestre 2016) o “tendenziale” (rispetto 
allo stesso periodo dell’anno prima, quindi primo 
trimestre 2016).

Partiamo dalla finanza pubblica. La spesa 
pubblica complessiva in rapporto al Pil scende (-
0.3%), cosi’ come il deficit (-0.6%). In particolare 
scendono i consumi intermedi (-0.4%), a testimo-
nianza che la spending review è una macchina 
pienamente operativa, e non un’operazione una-
tantum. Questi risultati - sebbene relativi ai soli 
primi tre mesi del 2017 - sono incoraggianti ri-
spetto al proseguimento del percorso di riduzione 

del deficit iniziato nel 2014: da allora lo “sbi-
lancio” tra uscite ed entrate del settore pubblico si 
è ridotto dal 3% (2014) all’obiettivo che il governo 
ha fissato per il 2017 (2,1%) e che questi dati 
confermano essere a portata di mano. Non sono 
tutte rose e fiori però: gli investimenti pubblici 
continuano a non decollare (-1,6%), confermando 
la tendenza del 2016. 

Da segnalare infine che l’aumento contabile 
della pressione fiscale (+0.3%) è dovuto all’inclu-

sione, tra le imposte indirette, dei versamenti del 
sistema bancario al Fondo di Risoluzione (per 
intenderci, quello che ha salvato le quattro banche 
regionali); se depuriamo il dato da questo effetto 
contabile, la pressione fiscale risulta in leggero ca-
lo. 

Passiamo ora a vedere come stanno le fami-
glie.  Le quattro variabili fondamentali aumentano 
tutte in misura considerevole. Quanti soldi gli 
entrano in tasca (reddito disponibile +2,4%), 
quanto riescono a consumare (consumi finali 
+2.6%), quanti beni e servizi in più riescono 
effettivamente a comprare con i loro soldi (potere 
d’acquisto +1.2%), quanto investono (investi-

menti fissi lordi +2.8%). Stanno funzionando 
dunque le misure di stimolo alla spesa privata  
delle famiglie adottate dal Governo Renzi negli 
anni scorsi (80 euro, abolizione imposta sulla pri-
ma casa e sugli inquilini, riduzione del canone Rai, 
bonus maternità, ecc).

Infine, le imprese (ci riferiamo qui alle imprese 
non finanziarie, quindi escludendo banche e 
intermediari finanziari).  Il valore aggiunto creato 
dai processi produttivi (=“quanto le imprese sono 
in grado di prendere una cosa che costa 100 e tra-
sformarla in una che costa più di 100”) aumenta 
dello 0.7%. La loro capacità di generare profitti 
aumenta dello 0.3% e, il dato forse più importanti 
di tutti, i loro investimenti aumentano di ben il 
4%. Significa che la massiccia opera di riduzione 
della pressione fiscale per chi produce (a partire 
dalla bolizione Irap agricola, Imu sui terreni agri-
coli, Imu sui macchinari imbullonati e Irap sul la-
voro a tempo indeterminato) sta cominciando a 
dispiegare i propri effetti.

Che la “macchina Italia” stia riaccendendo i 
motori in maniera significativa ce lo confermano 
anche le revisioni al rialzo della crescita 2017 ope-
rate sia dagli organismi internazionali (Fondo Mo-
netario Internazionale) che dalle associazioni 
imprenditoriali (Centro Studi Confindustria); 
entrambe vedono per l’anno in corso una crescita 
del Pil pari al 1.3%, quando pochi mesi fa stima-
vano valori quasi dimezzati (0.6% il Fondo Mone-
tario e 0.8% Confindustria).

L'importante è capire la lezione più importante 
quando si parla di politica economica. I risultati si 
vedono e si toccano a due condizioni: che non ci si 
fermi nel percorso intrapreso, e si abbia il tempo 
necessario per far entrare le misure intraprese 
nell’organismo (complesso) di un’economia mo-
derna. 

Era il 26 settembre scorso quando Matteo Renzi, 
ospite di Quinta Colonna, siglò il cosiddetto “patto 
della lavagna” in cui prendeva gli impegni, in 
ambito pensionistico, che oggi stanno diventando 
realtà.

 


