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Approfondimenti

 

[15/01/2009] Social card, 
esposto Codacons al tribunale dei 
Ministri e all'Antitrust  

[15/01/2009] Social card, 
Piccinini (Cgil): ''Da primi risultati 
è fallimento''  

[15/01/2009] Social card, 
Turco: ''Ora è chiaro, una beffa 
per i poveri''  

[15/01/2009] Social card, Lenzi 
(Pd): ''E' costosa, complicata e 
poco dignitosa''  

[15/01/2009] Social card, 
Veltroni: ''Una gigantesca presa in 
giro''  
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Notiziario

POVERTA' 15.36 1

Ancora ''scariche'' il 28% delle Social Card

Roma - Secondo i dati del dipartimento del Tesoro "le social card caricat
mila, rispetto alle 580 mila richieste arrivate entro fine 2008". Lo afferm
ministro per i Rapporti con il Parlamento, Elio Vito, intervenendo al Ques
sottolineando che "l'Inps ha fatto sapere, a sua volta, che tutte le richies
risultano evase nei tempi stabiliti. In particolare, le domande che non pr
anomalie sono caricate nei due giorni lavorativi successivi alla richiesta".

Vito ricorda poi che non e' perfezionata la procedura di caricamento qua
"irregolarita' rilevate tra i dati forniti dagli interessati e quelli presenti ne
dati delle pubbliche Amministrazioni" e "accertamenti del mancato posse
requisiti per ottenere la Carta Acquisti. In questo caso, l'Inps comunica 
formalmente i motivi che hanno impedito di poter accedere al beneficio"

In ogni caso, precisa il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Elio Vito
tutt'oggi non risultano dichiarazioni ufficiali da parte di Poste o dell'Inps 
ritengano o giudichino 'complicato' il processo di concessione della Carta
Certo, sottolinea Vito, "l'ambito di utilizzo delle 'Carte Acquisti' richiede, 
ovvio, il rigoroso accertamento dei prescritti requisiti, sia per distinguere
cosiddetto bisogno assoluto per i quali e' previsto il bonus famiglia, da q
cosiddetto bisogno relativo. Ma la Carta e' attribuita dopo un accurato ed
accertamento, riducendo in primo luogo i rischi di una ingiustizia percepi

In base ai dati in possesso del dipartimento del Tesoro, conclude Vito, "a
risultano gia' effettuate presso gli esercizi commerciali oltre 644mila tran
territorio nazionale, con un importo medio per transazione pari a circa 3
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