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Nota bene: questa seconda versione considera i chiarimenti e le precisazioni 
che le Istituzioni preposte hanno emanato. Il D.L è ancora all’esame del Par-
lamento e sono annunciati emendamenti al testo, di cui daremo conto nella 
prossima edizione della guida.

Il Reddito di Cittadinanza: un’opportunità mancata?

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è un’opportunità mancata: questo Governo sta inve-
stendo la maggior parte delle risorse pubbliche su una misura di cui non ha definito 
la platea potenziale. 
È evidente che anche per la CGIL devono esserci in Italia degli interventi di integra-
zione del reddito per quei cittadini che vivono in condizioni di fragilità e di esclusio-
ne sociale. 
Ma chi sono questi cittadini, quali sono le loro caratteristiche, quali bisogni differenti 
hanno tra loro? 
Da questa analisi il Governo sarebbe dovuto partire per costruire un Reddito di 
Cittadinanza che potesse riuscire davvero a rispondere alle necessità reali; invece, 
come abbiamo ampiamente illustrato nella memoria congiunta CGIL-CISL-UIL al Se-
nato e nella precedente informativa tecnica, ha eliminato l’unica misura di contrasto 
alla povertà che avevamo – il Reddito di Inserimento (REI) e ha finalizzato il Reddito 
di Cittadinanza alla sottoscrizione di un Patto per il lavoro e per la formazione senza 
affrontare due temi politici centrali.
Primo tema. Coloro che beneficeranno del Reddito di cittadinanza, dati i prerequi-
siti di accesso alla misura, partono con una deprivazione di tipo materiale, ma in 
moltissimi casi con una serie di svantaggi legati ai fenomeni della povertà educativa 
e dell’analfabetismo funzionale: in sintesi, si tratta di un insieme di condizioni – bassi 
titoli di studio, carenza di competenze di base, difficoltà di accesso ai percorsi di 
qualificazione e riqualificazione - che rendono le persone decisamente più vulne-
rabili, in quanto riducono le loro opportunità educative e quindi i loro diritti ad ap-
prendere, formarsi, trovare un lavoro dignitoso e di qualità. 
Approfondire le caratteristiche di questo ampio gruppo di soggetti avrebbe dovuto 
essere uno dei compiti preliminari di un Governo che volesse perseguire una reale 
attuazione di una misura di integrazione del reddito. 
Invece, il Reddito di Cittadinanza è una misura che parte cieca, senza alcuna valuta-
zione proprio su quello che secondo noi è uno dei temi politici centrali: chi benefi-
cerà di questa misura e chi ne resterà escluso e quali sono i reali cambiamenti che 
questa misura riuscirà a portare nei percorsi di vita e di lavoro delle persone che ne 
godranno. 
Secondo tema. A tutti è noto come non saranno i Centri per l’impiego a costruire 
nuovi posti di lavoro, né tantomeno lo saranno i nuovi navigator. 
Fino a oggi le offerte di lavoro da parte dei Centri per l’impiego hanno rappresenta-
to al massimo il 4-5% delle attività da loro erogate. 
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ni, i Centri per l’impiego potranno offrire ai beneficiari del Reddito di cittadinanza 
soprattutto dei percorsi di qualificazione e riqualificazione formativa, il che, viste le 
caratteristiche di questo target, potrebbe risultare una buona scelta. 
In realtà il Governo si è limitato a regolare la possibilità che gli enti di formazione 
accreditati sottoscrivano presso i Centri per l’impiego dei Patti per la formazione e 
possano ottenere degli incentivi se i beneficiari si occupano a seguito del percorso 
formativo in modo coerente alla formazione fruita.
Anche in questo caso il Reddito di Cittadinanza è un’opportunità mancata: se il Go-
verno avesse davvero tenuto in conto dei bisogni di qualificazione e riqualificazione 
che hanno i beneficiari del Reddito, avrebbe dovuto mettere al centro del provvedi-
mento proprio un vero Patto per la formazione nel quadro di una strategia di cresci-
ta delle loro competenze e quindi di innalzamento dei loro titoli di studio e dei loro 
livelli di qualificazione. 
Invece accadrà che i Centri per l’impiego faranno molti Patti per 2 la formazione, per-
ché non riusciranno a proporre altro, ma in assenza di questa strategia complessiva 
i principali beneficiari della misura saranno gli enti di formazione e non i cittadini! 
C’è da considerare poi che spesso gli enti di formazione sono abituati a realizzare 
percorsi formativi solo se coperti da risorse stanziate dalle amministrazioni regionali. 
Cosa accadrà nel caso del Reddito di Cittadinanza? 
Vorranno investire su questi percorsi al di là della copertura pubblica, nella speranza 
di percepire gli incentivi? 
Oppure non sigleranno Patti di formazione? 
In alcune aree del nostro Paese, specialmente del sud, il rischio è che oltre a non 
avere un Patto per il lavoro, non ci saranno neanche Patti per la formazione. 
La valutazione complessiva della misura è che si possa veramente correre il rischio 
che resti un mero sussidio di integrazione al reddito con effetti sul brevissimo pe-
riodo, ma senza ricadute significative tali da consentire ai beneficiari di uscire dalla 
condizione di povertà materiale e educativa e quindi di attivarsi in modo competen-
te nel mondo del lavoro e evitare una presente e futura condizione da lavoratore 
povero
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per il reddito di cittadinanza (RDC)?

Per beneficiare RDC occorre possedere una serie di requisiti di non immediata e 
facile comprensione: 
 • requisiti di soggiorno e di residenza; 
 • requisiti di cittadinanza e patrimoniale;
 • requisiti di beni durevoli.
Vediamoli.
Sono destinatari del RDC i nuclei familiari che sono in possesso, congiuntamente, di 
alcuni requisiti che possiamo suddividere in tre categorie.

1) Requisiti di soggiorno e di residenza:
a) possesso della cittadinanza italiana 
b) facenti parte della Unione Europea
c) familiare di un soggetto titolare di permesso di soggiorno permanente
d) cittadino straniero, di paese terzi, in possesso di permesso di soggiorno U.E 
per soggiornanti di lungo periodo
e) residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due considerati al mo-
mento della domanda, in modo continuativo

2) Requisiti di cittadinanza e patrimoniale:
a) Un valore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro
b) Un valore patrimoniale, ISEE, diverso dalla casa di abitazione non superiore 
a 30.000 euro
c) Un valore patrimoniale mobiliare, sempre definito ai fini ISEE, non superiore 
a 6.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare 
successivo al primo fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di altri 
1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo – vale a dire dal terzo figlio - I 
massimali sono ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni soggetto con 
disabilità, come previsto ai fini ISEE, presente nel nucleo familiare
d) Un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui per ogni singolo 
componente pari a:
- 6.000 moltiplicata per il corrispondente parametro di equivalenza (vedi tabel-
la) nel caso di nuclei familiari con più soggetti
- 7.560 euro annui ai fini dell’accesso alla pensione di cittadinanza ( PdC)

Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia di 6.000 euro (ovve-
ro la più alta soglia che scaturisce dal prodotto di 6.000 euro per il corrispondente 
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incrementata 3.630 euro (per singolo componente, quindi diventa di 9.360 euro).
La certificazione della residenza di locazione viene desunta dall’ISEE, denominata 
DSU, che è la domanda per ottenere l’ISEE.

3) Requisiti di beni durevoli, nessun componente il nucleo familiare deve  
      essere intestatario, a qualunque o avente disponibilità:

a) Di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi precedenti la richiesta 
del RDC
b) Di autoveicoli di cilindrata superore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata 
superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni precedenti, sono 
esclusi gi autoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di per-
sone con disabilità
c) Di navi e imbarcazioni da diporto

Attenzione: ogni mutamento patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di 
reddito e patrimoniali e quelli sul possesso di beni durevoli, deve essere comunica-
ta da parte di chi beneficia del RDC o PdC.

Requisiti

Tipologia Requisiti

Residenza e soggiorno
• Cittadinanza italiana, di paesi UE o con diritto di soggiorno

• Residenza in Italia da almeno 10 anni

Reddito e patrimonio

• Valore ISEE inferiore a 9.000 euro

• Valore patrimoniale immobiliare fino a 30.000 euro

• Valore patrimoniale mobiliare fino a 6.000 euro con 
aumento:

- di 2.000 euro per ogni componente dal secondo al quinto

- di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo

- di 5.000 euro per ogni componente con disabilità

• Valore familiare inferiore (*) 

- 6.000 euro (RDG) per singolo componente (**)

- 7.560 euro (PdC) per singolo componente (**)

Godimento beni durevoli
• Assenza di:

- autoveicoli oltre i 1.600 cc e motoveicoli oltre 250 cc, navi 
e imbarcazioni da diporto

(*) importo elevato a 9.360 euro per nuclei in abitazione in locazione
(**) importo (6.000/7.560 annue ovvero 9.360 euro) da adeguare con il consegui-
mento della scala parametrale di equivalenza
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I nuclei familiari con persone diventate disoccupate dopo aver dato le dimissioni 
volontarie dall’azienda sono esclusi per 12 mesi dal reddito di cittadinanza. 
A meno che non siano state presentate le dimissioni per giusta causa, ovvero che 
abbiano cessato l’attività lavorativa in seguito ad inadempimenti del datore di lavoro 
(mancato pagamento dello stipendio, mancato versamento dei contributi, richiesta 
di comportamenti illeciti).
In questo caso non scatta, dunque, lo stop automatico di un anno.

Il RDC è compatibile con altre prestazioni?

Alcuni sussidi assistenziali sono compatibili con il RDC, altri non lo sono.
Vediamoli.

1) NASPI: Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinaza 
anche qualora tutti i suoi componenti siano percettori della Naspi, l’idennità di 
disoccupazione che spetta ai lavoratori disoccupati.

Cos’è’ la NASPI?
Gli unici requisiti richiesti per poter procedere alla domanda sono di carat-
tere oggettivo:
stato di disoccupazione intendendo la perdita del lavoro per cause indipen-
denti dalla volontà del lavoratore;
• requisito contributivo: tredici settimane di contribuzione nei quattro anni 

precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
• requisito lavorativo: trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi pre-

cedenti l’inizio della disoccupazione.

Naspi e dimissioni
È possibile accedere al trattamento di disoccupazione dopo le dimissioni, 
quindi evento dipendente dalla volontà del lavoratore:
• durante il periodo tutelato di maternità;
• dimissioni per giusta causa, cioè quando si sia verificata una causa che 

non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di 
lavoro. A titolo esemplificativo il non pagamento delle retribuzioni da 
parte del datore di lavoro.
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nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale 
del Lavoro. 

• nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazio-
ne proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiu-
diziale del licenziamento.

• per dimissioni a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimen-
to ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza 
del lavoratore. Lo stesso vale se la sede è mediamente raggiungibile in 
80 minuti con mezzi di trasporto pubblici.

Requisito contributivo
Le settimane di contribuzione utili sono tredici nei quattro anni precedenti 
l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per “utili” si intendono, a titolo esemplificativo, anche i contributi figurativi 
accreditati per maternità obbligatoria. 
Questo vale se all’inizio del periodo di astensione risulta già versata contri-
buzione. 
Stesso discorso per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente 
indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro. 
Oppure i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 
anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Al contrario non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione 
figurativa i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con so-
spensione dell’attività a zero ore. 
Oppure i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per 
assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, che sia coniuge, 
genitore, figlio, fratello o sorella convivente.

Requisito lavorativo
Trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio della di-
soccupazione.
Per il calcolo di questo requisito le 30 giornate si intendono di effettiva pre-
senza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria e si parla di giornate 
di calendario, quindi vale il periodo dal – al e non devono quindi essere 
giornate lavorate.
Vi sono alcuni eventi che possono ampliare l’arco dei dodici mesi all’interno 
del quale ricercare il requisito.
A titolo indicativo:
• malattia e infortunio sul lavoro;
• cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell’attivi-

tà a zero ore;
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soggetto con handicap in situazione di gravità, purché autorizzato;
• congedo obbligatorio di maternità, purché all’inizio dell’astensione risulti 

già versata contribuzione;
• congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in co-

stanza di rapporto di lavoro.

1) INVALIDITÀ CIVILE: il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione 
di cittadinanza anche qualora uno o più componenti siano percettori delle pre-
stazioni destinate agli invalidi civili. 
In tal caso Reddito e pensione di cittadinanza integrano nei limiti della soglia l’im-
porto di tali prestazioni. (Per invalidità civile si vedano le voci su www.abcdediritti.it) 
2) LAVORO SUBORDINATO: Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la 
Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori. 
Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l’attività subordi-
nata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è 
in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare appositi 
moduli, recandosi ai CAF della CGIL con le entro 30 giorni dalla presentazione 
della domanda. 
Attenzione: senza aver compilato questo modello la domanda non potrà essere 
definita. 
Se, invece, l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della 
domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devo-
no essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del 
beneficio.
La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad 
Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà istituita, 
attraverso la Piattaforma “SIUPL” entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. . (Per la de-
finizione di lavoro subordinato si veda su www.abcdediritti.it
3) ATTIVITÀ AUTONOMA O D’IMPRESA: il nucleo familiare può percepire il 
Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano 
lavoratori. Valgono le stesse disposizioni previste al punto 3.
4) BONUS BEBÈ: è compatibile con la percezione del Reddito. Se nel nucleo be-
neficiario c’è un neonato, potrà beneficiare del cosiddetto “premio alla nascita”, 
l’assegno da 800 euro e del bonus bebè da 96 euro al mese, se secondogenito.
Il Bonus bebè, essendo soggetto alla verifica dell’Isee, è esplicitamente escluso 
dalle prestazioni assistenziali che comportano una riduzione del Rdc. (Per il bonus 
bebè si veda la voce su www.abcdediritti.it) 
5) BONUS ASILO NIDO: anche il bonus asilo nido 2019, che quest’anno è stato 
portato fino a 1.500 euro all’anno per pagare l’asilo, essendo un rimborso spese, 
si sommerà all’eventuale reddito di cittadinanza e non ne comporterà alcun taglio 
o decurtazione. (Per il bonus asilo nido, si veda la voce su www.abcdeidiritti.it)
6) CON BONUS GAS E ENERGIA: le riduzioni sul pagamento delle bollette luce, 
gas e acqua, restano, anche durante il beneficio del Reddito di cittadinanza. (Per 
questi bonus si veda www.abcdeidiritti.it
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quello d’inclusione, che cesserà di esistere. La vecchia misura di contrasto alla 
povertà non potrà essere più richiesta. E da aprile non sarà più riconosciuto né 
rinnovato. (Si veda www.abcdeidiritti.it)

Cos’è la scala di equivalenza?

Si è fatto accenno alla scala di equivalenza che riveste un ruolo importante ai fini dei 
requisiti e dell’ammontare del reddito di cittadinanza.
Si tratta di 3 coefficienti (1 - 0,4 – 0,2) relativi alla formazione del nucleo familiare che, 
applicati a un certo importo  fissato come condizione per il diritto alla misura del 
RDC e PdC, restituiscono l’importo equivalente al nucleo familiare.
Gli importi sono fissati dalla legge a riferimento del nucleo familiare composto da 
un solo soggetto; se il nucleo è composto da più soggetti, l’importo equivalente  si 
determina applicando il coefficiente che scaturisce dalla scala equivalente.

Soggetti ricoverati
Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti dei sog-
getti che sono ricoverati in istituti di cura o in lungodegenza ovvero in altre strutture 
residenziali a totale carico dello Stato o di un’altra Amministrazione Pubblica, nel 
parametro della scala di equivalenza non se ne tiene conto.

Parametri della scala di equivalenza

Componenti Parametro

primo componente il nucleo 
famigliare 1

ulteriore componente 
maggiorenne (18 anni) 0,4

ulteriore componente 
minorenne (fino a 18 anni) 0,2

valore massimo complessivo 2,1
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Parametro

Nucleo famigliare con 1 componente maggiorenne 1.0

Nucleo famigliare con 2 componenti maggiorenni 1.4

Nucleo famigliare con 2 componenti di cui 1 minorenne 1.2

Nucleo famigliare con 3 componenti maggiorenni 1.8

Nucleo famigliare con 3 componenti di cui 1 minorenne 1.6

Nucleo famigliare con 2 componenti di cui 2 minorenni 1.4

Nucleo famigliare con 4 o più componenti 2.1

Nucleo famigliare con 4 componenti di cui 1 minorenne 2.0

Nucleo famigliare con 4 componenti di cui 2 minorenni 1.8

Nucleo famigliare con 4 componenti di cui 3 minorenni 1.6

Nucleo famigliare con 5 componenti di cui 1 o 2 minorenni 2.1

Nucleo famigliare con 5 componenti di cui 3 minorenni 2.0

Nucleo famigliare con 5 componenti di cui 4 minorenni 1.8

Nucleo famigliare con 6 componenti di cui 1 minorenne 2.1

Nucleo famigliare con 6 componenti di cui 2 minorenni 2.1

Nucleo famigliare con 6 componenti di cui 1 maggiorenne 2.0

Nucleo famigliare con 6 componenti di cui 2 maggiorenni 2.1
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L’utilizzo della scala di equivalenza presenta degli elementi di penalizzazione, ne 
indichiamo almeno tre.

1) Penalizza il contributo per l’affitto: da un lato, il sostegno per la casa non è 
erogato a tutti i destinatari della misura; dall’altro, la componente destinata all’af-
fitto non aumenta all’aumentare dei componenti della famiglia. 
È questo il primo motivo per cui il reddito di cittadinanza è meno generoso nei 
confronti delle famiglie numerose.
2) la scala di equivalenza e famiglie numerose: La scala di equivalenza penaliz-
za le famiglie numerose rispetto ai singoli individui (per nuclei di una sola persona 
il reddito rimane pari a 780 euro)
Secondo l’osservatorio dell’università Cattolica si tratta di altre risorse che non sa-
ranno erogate alle famiglie più numerose: circa 2,1 miliardi l’anno, che sommati ai 
3,5 miliardi derivanti dallo scorporo del supporto per la casa dal reddito minimo, 
i minori costi arrivano fino a 5,6 miliardi di euro.
3) i requisiti di accesso:  Il terzo motivo per cui le famiglie numerose saranno 
svantaggiate dal reddito di cittadinanza riguarda l’accesso alla misura.

Esempio di un nucleo di 5 persone: 2 adulti e 3 minori, con un reddito (al netto 
dell’affitto) di 21.125 euro ogni anno. 
In questo caso l’Isee sarebbe pari a 6.500 euro, inferiore alla soglia prevista dal de-
creto legge.  Il requisito del reddito familiare risulta però molto più stringente in 
quanto questo aumenta molto lentamente a causa della scala di equivalenza utiliz-
zata. 
Per un nucleo così composto la soglia di reddito familiare sarebbe pari a 15.360 
euro e non consentirebbe di accedere al beneficio.
Prendiamo invece in considerazione un single con reddito (al netto dell’affitto) di 
6.500 euro. Quest’ultimo valore corrisponde anche all’Isee in quanto per un single 
il coefficiente applicato in tutte le scale di equivalenza è 1. La soglia di reddito fami-
liare sarebbe pari a 9.360 euro.
Due esempi che dimostrano come nuclei familiari con lo stesso Isee sono inclusi o 
esclusi dall’erogazione del beneficio sulla base della numerosità dei componenti.
Appare quindi chiaro come il reddito di cittadinanza cosi disegnato tenda ad essere 
relativamente generoso nei confronti dei nuclei familiari composti da una sola per-
sona e molto meno consistente per quanto riguarda le famiglie numerose.
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L’ISEE è il documento fondamentale ai fini del RDC, prima di proseguire è quindi 
opportuno soffermarci tanto più che l’ISEE è stato in parte rivisto ed è collegato al 
diritto anche di altre prestazioni.
La novità principale per l’ISEE nel 2018 è l’introduzione della dichiarazione sostituti-
va unica (DSU) precompilata che ha preso avvio dal mese di settembre 2018.
L’ISEE è il risultato finale di una complessa serie di acquisizione di dati e di rielabo-
razione di valori, forniti attraverso il perno di tutta l’operazione che è la dichiarazio-
ne sostitutiva unica (DSU), unitamente alle informazioni già in possesso dell’INPS e 
dell’Agenzia delle entrate.
Raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti e sulle loro 
caratteristiche.
Per arrivare al dato ISEE finale, il dichiarante deve nella DSU individuare il nucleo fa-
miliare di riferimento coi relativi componenti, rispetto al quale sarà poi determinato 
l’indicatore reddituale e patrimoniale.
Il modello ISEE può essere richiesto in ogni periodo dell’anno sia online che presso 
un CAF  della CGIL.
Per richiedere il rinnovo del modello ISEE è necessario aver cura di preparare i do-
cumenti relativi a redditi e patrimonio posseduto da chi presenta la richiesta e dal 
proprio nucleo familiare. 

La documentazione

I documenti che bisogna presentare per richiedere il modello ISEE 2019 sono sia 
quelli relativi ai redditi percepiti dal richiedente e dai componenti del proprio nu-
cleo familiare che quelli di case, conti correnti e altri beni mobili e immobili.
Per compilare la DSU ai fini del calcolo del modello ISEE è necessario essere muniti 
e presentare al CAF o al i seguenti documenti del nucleo familiare:

• stato di famiglia;
• codice fiscale;
• documento d’identità valido;
• ultima dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730);
• certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD);
• contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato;
• saldo contabile dei depositi bancari e postali;
• estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 

31/12/2018;
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di risparmio;
• dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;
• contratto di assicurazione sulla vita.

Per ogni componente del nucleo familiare sarà necessario predisporre dei docu-
menti sopra indicati, che saranno utilizzati per calcolare l’ISEE per il 2019.
Ovviamente la presentazione della dichiarazione dei redditi da modello Unico o 
modello 730 non è dovuta nel caso di componenti del nucleo familiari non titolari 
di reddito da lavoro.
In mancanza d’obbligo di presentare dichiarazione dei redditi modello Unico o mo-
dello 730 bisognerà presentare la Certificazione Unica 2018 (ex Cud), sempre rela-
tiva ai redditi 2017.
Bisogna altresì presentare i seguenti documenti:

• certificati di invalidità;
• documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e as-

sistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni 
di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per 
prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti mu-
sicali, filodrammatiche e similari)

La documentazione patrimoniale e immobiliare
Per il calcolo della DSU e del modello ISEE 2019 bisognerà predisporre tutti i docu-
menti attestanti il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare al 31/12/2018.

• titoli di stato, buoni postali, partecipazioni azionarie, obbligazioni, BOT, CCT, 
buoni fruttiferi, fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio ecc;

• saldo e giacenza media annua di estratti conto correnti, depositi bancari e po-
stali, libretti postali e simili.

• mutui (Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acqui-
sto e/o la costruzione degli immobili di proprietà) o case di proprietà (Certificati 
catastali, atti notarili di compravendita, successioni);

• assicurazioni sulla vita;
• targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli 

di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posse-
duti alla data di presentazione della dichiarazione.

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap per il 
calcolo del modello ISEE 2019 serviranno i seguenti documenti:

• certificazione dell’handicap (denominazione dell’ente che ha rilasciato la certi-
ficazione, numero del documento e data del rilascio);

• spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell’anno precedente la 
presentazione della DSU) e/o per l’assistenza personale (detratte/dedotte nella 
dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazio-
ne della DSU).



16

GU
ID

A 
AL

 R
ED

DI
TO

 D
I C

IT
TA

DI
N

AN
ZA Cosa si intende per nucleo famigliare?

Come si è detto ai fini del RDC occorre riferirsi all’ISEE, vediamo ora cosa si intende 
per nucleo familiare, con due novità rispetto alle disposizioni precedenti e  che val-
gono sia per il RDC che per ogni altra domanda di prestazioni sociali.
La prima: i coniugi permangono nello stesso nucleo, anche seguito di divorzio o 
separazione, qualora continuano a risiedere nelle stessa abitazione
La seconda: il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo 
familiare dei genitori esclusivamente quando:

• ha un età inferiore a 26 anni
• è nella condizione di essere a carico dei genitori ai fini IRPEF, ciò avviene quan-

do ha un reddito inferiore a 4.000 euro se l’età non è superiore a 24 anni, fino a 
2.840 euro se di età superiore, ma inferiore  26 anni

• non è coniugato e non ha figli

Domande diverse dal RDC
Qualora siano state presentate domande per prestazioni sociali diverse dal RDC 
prima dell’entrata in vigore del decreto, queste andranno ripresentate (ad esempio 
per il bonus asili nido), se i coniugi sono separati o divorziati e residenti nella stessa 
abitazione, oppure se ci sono figli maggiorenni fino a 26 anni di età non conviventi 
con i genitori ma fiscalmente a carico, perché in questi casi l’ISEE è da ricalcolare.

Vediamo ora quali sono i soggetti che compongono il nucleo familiare.
• il coniuge, a prescindere dal fatto che questi risulti o meno nello stato di famiglia
• i figli minori conviventi, anche se sono a carico, ai fini Irpef, di altre persone,
• i figli minori in affidamento preadottivo o temporaneo,
• i figli maggiorenni a carico ai fini Irpef,
• i soggetti che fanno parte dello stato di famiglia anagrafico,
• i soggetti a carico Irpef, a prescindere dalla loro presenza nello stato di famiglia,
• i soggetti che ricevono assegni alimentari dalla persona di cui sono a carico, 

che non risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria,
• i figli minori conviventi con le persone a carico Irpef che non risultano dallo 

stato di famiglia, purché non affidati a terzi,
• i figli minori del coniuge che non risiede con le persone che fanno parte dello 

stato di famiglia, i maggiorenni a carico Irpef e i minorenni affidatigli dal giudice.
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Il coniuge rientra sempre nel nucleo familiare, anche se non risulta nello stesso stato 
di famiglia o abita in luogo diverso. Marito e moglie appartengono a due nuclei fa-
miliari diversi solo nelle seguenti ipotesi:

• separazione legale,
• divorzio,
• nullità del matrimonio,
• decadenza della potestà genitoriale,
• allontanamento dalla residenza familiare,
• provvedimenti temporanei e urgenti del giudice che consentono la diversa re-

sidenza.
Nucleo familiare e famiglia anagrafica: differenza
Il nucleo familiare va tenuto distinto da un altro concetto, che è quello di famiglia 
anagrafica. 
Questa, infatti ricomprende tutte le persone conviventi, legate da vincoli di coniu-
gio, parentela, affinità, affettivi.
Anche se spesso essa coincide con il nucleo familiare, quest’ultimo è in realtà un 
concetto più ampio, posto che nel nucleo familiare, come visto sopra, rientrano an-
che i soggetti non conviventi ma fiscalmente a carico.

Variazione del nucleo famigliare

Cosa fare in caso di variazione del nucleo familiare durante la percezione del RdC?
In questo caso occorre presentare una nuova DSU aggiornata entro due mesi pena 
la decadenza  del beneficio nel caso in cui produca una riduzione.
In tal caso sempreché i requisiti per la fruizione del diritto risultino confermati, il 
limite temporale massimo di 18 mesi di erogazione (vedi più sotto) vale come riferi-
mento al nuovo nucleo familiare.
Allo stesso modo, vale anche la possibilità di rinnovo, decorso un mese dalla pre-
cedente erogazione. Con la sola eccezione della variazione derivanti da decessi e 
nascite, il RDC o PdC decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presen-
tazione della DSU ai fini dell’ISEE aggiornata.  Tuttavia è possibile presentare una 
nuova domanda.
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Per la definizione dell’ammontare del Rdc, concorrono due elementi: uno ad inte-
grazione del reddito e uno eventualmente aggiuntivo per i nuclei familiari residenti 
in una abitazione in affitto (art. 3, c. 1). 
La prima componente può arrivare fino ad un importo di 6.000 euro annui, 500 euro 
mensili, da moltiplicare per il parametro della scala di equivalenza, che tiene conto 
della composizione del nucleo familiare e dell’età dei suoi membri (tabella 2).
La seconda componente è erogata nella misura dell’importo del canone annuo pre-
visto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di 
3.360 euro annui, 280 euro mensili. 
Tuttavia, anche nell’ ipotesi di una casa di proprietà (art. 3, c. 3), se gravata da un 
mutuo, viene concessa una integrazione pari alla rata mensile del mutuo, per un 
massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili). 

Importo del reddito di cittadinanza

Componente Imposto annuale Importo mensile 

Integrazione del reddito Max 6.000 euro Max 500 euro 

Contributo per affitto Max 3.360 euro Max 280 euro 

Contributo per mutuo Max 1.800 euro Rata mensile del mutuo, fino 
a 150 euro 

Pensione di cittadinanza 

Integrazione del reddito Max 7.560 euro Max 630 euro 

Contributo per affitto Max 1.800 euro Max 150 euro 

Contributo per mutuo Max 1.800 euro Rata mensile del mutuo, fino 
a 150 euro 

Massimale totale 9.360 euro 780 euro 

Minimale 480 euro 
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giungere i 7.560 euro annui (630 euro mensili), mentre il contributo per l’affitto è 
erogato per un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili), al pari di eventuale 
contributo per il mutuo.
Il beneficio ha la natura di integrazione, pertanto l’importo massimo potrà essere 
percepito soltanto da chi non ha nessun reddito. 
Complessivamente, gli importi erogati non possono superare il limite di 9.360 euro 
annui, moltiplicato per il parametro applicabile della scala di equivalenza e ridotto 
del reddito familiare. Viceversa, il beneficio non può essere inferiore a 480 euro 
annui.
Inoltre, essi sono da considerare netti, in quanto non sono soggetti ad IRPEF (art. 3, 
c. 4), come prescritto per i sussidi erogati a titolo assistenziale dallo Stato o da altri 
enti pubblici (DPR n. 601/1973, art. 34, terzo comma)
Dopo aver analizzato le istruzioni per il calcolo del reddito di cittadinanza possiamo 
fare alcuni esempi.

Numero di 
componenti

Limite di 
reddito

Reddito 
famigliare Affitto Mutuo Importo 

RDC

Uno 6.000€ 0€ No No 500€

Uno 6.000€ 4.500€ No No 125€

Uno 6.000€ 4.500€ 500€ 
al mese No 405€

Due  
(entrambi maggiorenni) 8.400€ 0€ No No 700€

Due  
(entrambi maggiorenni) 8.400€ 6.000€ No 400€ 

al mese 350€

Due  
(di cui uno minorenne) 7.200€ 0€ No No 600€

Due  
(di cui uno minorenne) 7.200€ 4.500€ 500€ 

al mese No 505€

Tre  
(due maggiorenni e un 

minorenne)
9.600€ 0€ No No 800€

Tre  
(due maggiorenni e un 

minorenne)
9.600€ 0€ 500€ 

al mese No 1.080€

Tre  
(due maggiorenni e un 

minorenne)
9.600€ 4.500€ No 400€ 

al mese 575€

Quattro  
(due maggiorenni e 

due minorenni)
10.800€ 0€ No No 900€
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(due maggiorenni e 
due minorenni)

10.800€ 4.000€ 500€ 
al mese No 846€

Cinque  
(tre maggiorenni e due 

minorenni)

12.600€ 
(limite 

massimo)
0€ No No 1.050€

Cinque  
(tre maggiorenni e due 

minorenni)

12.600€ 
(limite 

massimo)
0€ 500€ 

al mese No 1.330€

Variazione della condizione occupazionale

In caso di variazione della condizione occupazionale, in caso di avvio di un’attività di 
lavoro dipendente da parte di uno o più di componenti il nucleo familiare nel corso 
della fruizione del TDC, il maggio reddito concorre alla determinazione del bene-
ficio economico sia del RDC che della PdC, nella misura dell’80% (cioè in misura 
scontata del 20%), a decorrere dal mese successivo della variazione.
Ad esempio:
se i componente il nucleo di una famiglia benefica di 780 euro di RDC e viene as-
sunto a luglio con uno stipendio di 1.250 euro mensili, da agosto il RDC dovrebbe 
scendere a 363 euro.
L’avvio dell’attività lavorativa deve essere comunicato, a cura del lavoratore, all’INPS, 
oppure dai Centri per l’Impiego, entro 30 giorni dall’inizio del lavoro.

Presentazione della domanda

La richiesta deve essere presentata a Poste Italiane, in quanto gestore del servizio 
integrato di gestione delle carte acquisti, su modulo predisposto dall’INPS, dopo il 
quinto giorno di ciascun mese.
La richiesta può essere presentata anche in modalità telematica. 
In alternativa, è possibile presentare domanda presso i CAF, che siano però conven-
zionati con l’INPS a tal fine.
Anche se la domanda deve essere presentata a Poste Italiane, perché coinvolto poi 
nella gestione dell’erogazione attraverso la carta, è, tuttavia, l’INPS competente per 
il riconoscimento del beneficio, verificata la sussistenza dei requisiti. 
A tale fine le Poste Italiane deve trasmettere all’INPS, entro 10 giorni lavorativi dalla 
richiesta, le informazioni contenute nella domanda del Rdc. 
A sua volta l’INPS ha un termine di 5 giorni lavorativi per la verifica dei requisiti per 
l’ottenimento del Rdc. 
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successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.
La verifica da parte dell’INPS dei requisiti dovrebbe essere supportata dalla possibi-
lità di acquisire da altre amministrazioni pubbliche i dati necessari. 
Qualche difficoltà e rallentamento potrebbe essere determinato per esempio dalla 
necessità dell’intervento dei Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di 
soggiorno, in attesa del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione 
residente.
Anche dalla sola descrizione, pare evidente la complessità della procedura che si 
caratterizza per diversi passaggi e vede coinvolti diversi soggetti che devono inter-
venire e coordinarsi nella stessa.

Adempimenti successivi alla domanda

Dopo aver presentato domanda, si deve: 
a) attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite e-mail 
e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda;
b)  in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste in cui 
viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc 
ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non è possibile avere più 
carte;
c)  entro 30 giorni dalla mail o da sms dell’ Inps che comunica l’accoglimento della 
domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di Imme-
diata Disponibilità al lavoro (DID), salvo quelli esclusi e cioè:

• minorenni;
• beneficiari del Rdc pensionati 
• beneficiari della Pensione di cittadinanza
• soggetti di oltre 65 anni di età 
• soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 

68 (ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, ac-
certata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, invalidi 
del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL, non vedenti, 
sordomuti, invalidi di guerra), solo qualora non sia previsto il collocamento 
mirato;

• soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o 
di formazione. 

I Centri per l’impiego possono esonerare dalla DID i soggetti con carichi di cura (co-
siddetti “caregiver”) qualora si occupino di componenti familiari minori di tre anni o 
disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE).
È prevista l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inseri-
mento lavorativo e di accompagnamento all’inclusione sociale.
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I componenti del nucleo devono rendere la DID entro 30 giorni dall’accoglimento 
della domanda.  Al momento, la DID può essere resa: 

• presso i Centri per l’impiego
• presso i patronati convenzionati con l’ANPAL

La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale dell’AN-
PAL cosiddetta SIUPL. Tale piattaforma è in corso di implementazione.

Decorrenza della prestazione e durata

Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta.
La sua durata è prevista per il tempo in cui sussistono i requisiti, fino ad un periodo 
continuativo massimo di 18 mesi.
In caso di interruzione, il Rdc può essere richiesto nuovamente per una durata corri-
spondente al periodo residuo non goduto. 
Nell’ipotesi invece di nuova richiesta decorso un anno dall’interruzione per maggior 
reddito da nuovo lavoro, la richiesta viene considerata quale prima richiesta.
Nel caso, invece, del godimento continuativo per 18 mesi del beneficio, è possibile 
presentare nuova richiesta del RdC soltanto a seguito di un periodo di sospensione 
dell’erogazione di un mese. 
Nel caso delle Pensione di cittadinanza, non è prevista sospensione. 

Carta RDC 

Si tratta di una carta prepagata, con accreditamento mensile, emessa da Poste Ita-
liane (nell’ambito del servizio di emissione della carta acquisti), a partire dal mese 
successivo a quello di presentazione della domanda. 
Per la prima mensilità, la somma accreditata è utilizzabile, in caso di Rdc, una volta 
ritirata la carta presso Poste nei tempi comunicati per l’appuntamento. 
Per la Pensione di cittadinanza le modalità di erogazione verranno definite in sede 
di conversione del decreto istitutivo.
La carta non è solo abilitata agli acquisti, ma anche al prelievo di contanti entro il 
limite di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per il parametro della scala 
di equivalenza, oltre che bonifici mensili al locatore della casa o al concedente il 
mutuo, nel caso di erogazioni di questa tipologia di contributi. 
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La carta Rdc si può utilizzare per: 
• fare alcune spese di beni di consumo 
• pagare utenze 
• prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta 

”scala di equivalenza” che è un parametro in base al numero e alla tipologia dei 
componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di equivalenza è paria 2,1 
il massimo che si può prelevare è 210 euro) 

• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione 
della casa di abitazione del nucleo familiare 

• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo della 
casa di abitazione del nucleo 

• Non sarà però possibile l’utilizzo per giochi con vincite in denaro.

Mancato utilizzo del RDC

L’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, 
è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quel-
la in cui il beneficio non è stato interamente speso.
Esempio: 

• RDC di 780 euro di aprile 2019.
• L’utilizzo va effettuato nel mese di maggio 2019
• Vengono spese 580 euro e ne avanzano 200 euro

Nel mese di giugno 2019 dal RDC di 780 euro si sottrae la parte non spesa (156 
euro) e in quel mese la quota spendibile scende a 624 euro.
Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla dispo-
nibilità della Carta Rdc, l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato 
nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.
Il totale delle somme non spese viene tolto dalla disponibilità della carta salvo il 
mantenimento di una somma pari ad una mensilità di benefici.

Durata

Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la durata di 18 mesi salvo il verificarsi di cause 
che ne comportano la decadenza. 
Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del 
beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. 
La sospensione non è prevista per la Pdc che quindi si rinnova in automatico.
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della prestazione?
Il godimento della prestazione è subordinato a forme di condizionalità consistenti 
nell’attivazione del beneficiario verso un suo inserimento nel mercato del lavoro e 
l’inclusione sociale attraverso percorsi formativi di riqualificazione, il completamen-
to degli studi, attività utili alla comunità, fino all’accettazione di un lavoro.
Innanzitutto, ogni componente maggiorenne del nucleo familiare beneficiario del 
Rdc (non occupato e non frequentante un regolare corso di studi o di formazione) 
deve rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. 
Lo può fare, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, presso un centro per 
l’impiego (anche in occasione del primo incontro a seguito di convocazione) oppu-
re per via telematica (anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati) .
Dall’obbligo di prestare la dichiarazione di immediata disponibilità sono invece 
esclusi i destinatari di pensione o persone con almeno 65 anni oppure destinatari di 
Pensione di cittadinanza, oltre a eventuali componenti disabili del nucleo familiare. 
Sono ugualmente esonerati i componenti del nucleo familiari con carichi di cura 
(minori di tre anni, disabili, non autosufficienza).
Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, il centro per l’impiego convoca il 
richiedente che appartenga a un nucleo familiare con almeno un componente che 
presenti almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) assenza di occupazione da non più di 2 anni, 
b) età inferiore a 26 anni, 
c) beneficiari di NASpI o di altro sostegno al reddito in caso di disoccupazione 
involontaria o averlo terminato da non più di un anno. 

Nel caso il richiedente sia esonerato dagli obblighi, viene individuato altro compo-
nente che possa assolvere agli obblighi della condizionalità.
I componenti del nucleo familiare che non siano esclusi dagli obblighi stipulano 
presso il centro per l’impiego o servizio accreditato un patto per il lavoro, ossia un 
patto di servizio personalizzato che dovrebbe definire le attività che il beneficiario 
deve intraprendere per il proprio reinserimento nel mercato del lavoro. 
Nel dettaglio sono definite una serie di obblighi e impegni ai quali i beneficiari 
sono tenuti:

Obblighi del beneficiario

- Collaborare con l’operatore alla redazione del suo bilancio delle competenze

- Registrarsi nella costituenda piattaforma digitale

- Consultare quotidianamente la piattaforma per la ricerca del lavoro

- Svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo quanto definito nel Patto per il lavoro

- Accettare corsi di formazione o riqualificazione professionale, oppure per l’auto-
imprenditorialità

- Svolgere colloqui psicoattitudinali e selezione volte all’assunzione, su indicazione dei 
servizi competenti

- Accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.
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I  beneficiari non esclusi dagli obblighi di lavoro, stipulano presso i centri per l’impie-
go ovvero, se previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati, un Patto per 
il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato, integrato 
dall’accettazione espressa di rispettare gli impegni previsti nel Patto per il Lavoro.

Devono in particolare:
1. registrarsi sull’apposita piattaforma digitale e consultarla quotidianamente qua-
le supporto nella ricerca del lavoro;
2. svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il 
Lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte 
settimanalmente;
3. accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professiona-
le, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità indi-
viduate nel Patto per il Lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle 
inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
4. sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate 
all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competen-
ze certificate; 
5. accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue

Caratteristiche dell’offerta di lavoro
L’offerta di lavoro è congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti 
(e come tale non può essere rifiutata, pena la decadenza del RdC):

a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato 
o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non 
inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
c) prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti 
collettivi.

La congruità dell’offerta di lavoro e’ definita anche con riferimento alla durata di fru-
izione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. 

In particolare, è definita congrua un’offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio, e’ congrua un’offerta entro 100 
chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile 
in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero 
entro 250 chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, ovunque 
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
b) dopo 12 mesi di fruizione del beneficio, e’ congrua un’offerta entro 250 chilo-
metri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o se-



26

GU
ID

A 
AL

 R
ED

DI
TO

 D
I C

IT
TA

DI
N

AN
ZA conda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza 

offerta.
In caso di rinnovo del RdC, e’ congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territo-
rio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta.

Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con 
disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le restrizioni indicate e, indipen-
dentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l’offerta e’ congrua se non ecce-
de la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario.

Offerta di lavoro congrua

Nei primi 12 mesi

1° offerta Entro 100 km dalla residenza o raggiungibile 
in 100 minuti con i mezzi pubblici

2° offerta Entro 250 km dalla residenza

3° offerta Ovunque nel territorio italiano

Dopo 12 mesi

1° o 2° offerta Entro 250 km dalla residenza

3° offerta Ovunque nel territorio italiano

Rinnovo

1°, 2°, 3° offerta Ovunque nel territorio italiano

Nucleo familiare con componenti disabili

Offerta Non oltre i 250 km

Nell’ipotesi di accettazione di offerta oltre i 250 km di distanza, presumendo la ne-
cessità di un trasferimento, è previsto l’erogazione della prestazione per tre mesi 
dall’inizio del nuovo lavoro, a integrazione, se non a copertura, delle spese sostenu-
to dal beneficiario per tale trasferimento.
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Patto per il lavoro: tempistiche
Entro 30 giorni dal 
riconoscimento  
del beneficio

Il richiedente è convocato dai Centri per l’impiego.  
In tale sede presenta la dichiarazione di immediata disponibilità ove 
non già presentata.

Sottoscrizione del  
Patto per il Lavoro Entro 30 giorni dalla valutazione preliminare

Assegno di 
ricollocazione

Al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del 
lavoro, il beneficiario del RdC tenuto a stipulare il Patto per il lavoro 
con il centro per l’impiego, decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione 
della prestazione, riceve dall’ANPAL l’assegno di ricollocazione (AdR). 
La misura si applica fino al 31 dicembre 2021.

Contenuti del  
Patto per il Lavoro

I beneficiari sono tenuti a:  
a) collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle 
competenze, ai fini della definizione del Patto per il Lavoro;  
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni 
previsti nel Patto per il Lavoro e, in particolare: 
1) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale e consultarla 
quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro; 
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel 
Patto per il Lavoro;  
3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione 
professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità;  
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di 
selezione finalizzate all’assunzione;  
5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

Congruità dell’offerta  
di lavoro

È congrua una offerta:  
a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, entro cento 
chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque 
raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si 
tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di 
distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel 
territorio italiano se si tratta di terza offerta; 
b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta 
entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza 
del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero 
ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;  
c) in caso di rinnovo del beneficio l’offerta è sempre congrua. 
d) se nel nucleo familiare è presente almeno un disabile, non 
operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni 
di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, 
indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l’offerta è 
congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri 
dalla residenza del beneficiario.

Partecipazione a 
progetti di utilità 
sociale

Il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro 
e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la 
partecipazione a progetti di utilità sociale da svolgere presso il 
medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero 
di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non 
superiore al numero di otto ore settimanali.
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Per garantire l’effettività degli obblighi imposti al beneficiario, sono individuate le 
violazioni punite con sanzioni di diversa gravità dalla decurtazione del beneficio, alla 
decadenza dalla prestazione, fino a sanzioni penali.

È l’INPS competente per l’irrogazione delle sanzioni, non penali, (per i dettagli si 
veda tabella) e il recupero di quanto percepito indebitamente dai beneficiari. Prov-
vede anche alla disattivazione della Carta Rdc in caso di decadenza.

Le sanzioni

Ipotesi Sanzione 
1° mancata presentazione a convocazione dei Cpi e servizi comunali 1 mensilità 
2° mancata presentazione a convocazione dei Cpi e servizi comunali 2 mensilità 
3° mancata presentazione a convocazione dei Cpi e servizi comunali Decadenza 
1° mancata partecipazione (senza giustificazione) alle iniziative di 
orientamento 2 mensilità 

2° mancata partecipazione (senza giustificazione) alle iniziative di 
orientamento Decadenza 

1° richiamo per mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per 
l’inclusione sociale 2 mensilità 

2° richiamo per mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per 
l’inclusione sociale 3 mensilità 

3° richiamo per mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per 
l’inclusione sociale 6 mensilità 

Ulteriore richiamo per mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto 
per l’inclusione sociale Decadenza 

Mancata DID 

Decadenza 

Mancata sottoscrizione Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale 
Mancata partecipazione (senza giustificazione) alle iniziative formative o 
altre attività di politica attiva del lavoro 
Mancata adesione ai progetti per attività utili alla comunità 
Rifiuto della terza offerta congrua 
Mancato aggiornamento sulle variazioni del proprio nucleo 

Mancata comunicazione della variazione della condizione occupazionale 

Dichiarazioni mendaci in sede di DSU 
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Nel caso di presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti situazioni 
non vere o omissione di informazioni per ottenere indebitamente il Rdc, è prevista 
la sanzione della reclusione da 2 a 6 anni.

Nell’ipotesi di mancata comunicazione all’INPS delle variazioni del reddito o del 
patrimonio (viene specificato anche se provenienti da attività irregolari), la sanzio-
ne è la reclusione da 1 a 3 anni.

A seguito di condanna in via definitiva per i reati sopra descritti, ne conseguirà la 
revoca dal Rdc e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Inoltre, even-
tuale nuova richiesta potrà essere presentata soltanto trascorsi dieci anni dalla 
condanna.

Nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, tutti i soggetti competenti per i 
controlli hanno l’obbligo di trasmettere alle autorità giudiziarie il fascicolo.

Incentivo all’assunzione e all’auto-imprenditorialità
Come nel caso di diverse misure di sostegno al reddito, è prevista l’incentivazione 
del reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori del Rdc attraverso l’eroga-
zione, sotto forma di sgravio contributivo INPS (non INAIL), ai datori di lavoro che 
assumono un beneficiario, dell’importo corrispondente alla differenza tra le 18 
mensilità del Rdc e quanto già percepito dal beneficiario, nel limite di 780 euro al 
mese (art. 8, c. 1). 

Invero, l’incentivo è applicabile soltanto nel caso in cui l’azienda realizzi un incre-
mento occupazionale netto con l’assunzione del beneficiario del Rdc.

Analogamente, è riconosciuto un incentivo nel caso in cui il beneficiario intrapren-
da una un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società coo-
perativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc. 

In questo caso però, l’incentivo consiste nell’erogazione in un’unica soluzione di 6 
mensilità aggiuntive nei limiti di 780 euro mensili. In sostanza, si tratta della dif-
ferenza tra i 18 mensilità alle quali il beneficiario avrebbe diritto e le 12 mensilità 
massime percepite.

Assegno di ricollocazione
L’assegno di ricollocazione (AdR) è uno strumento che aiuta le persone a miglio-
rare le proprie possibilità di ricollocarsi nel mercato del lavoro e consiste in un 
importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza intensiva 
personalizzata per la ricerca di occupazione (centri per l’impiego o enti accreditati 
ai servizi per il lavoro).
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La persona destinataria dell’assegno può scegliere liberamente l’ente da cui farsi 
assistere. Il centro per l’impiego o l’operatore accreditato scelto assegna un/a tutor 
che affianca la persona attraverso un programma personalizzato di ricerca intensi-
va per trovare nuove opportunità di impiego adatte al suo profilo.  

L’importo dell’assegno viene riconosciuto non alla persona disoccupata, ma all’en-
te che fornisce il servizio di assistenza alla ricollocazione e solo se la persona trova 
lavoro. 

L’importo varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro, a seconda 
del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro e del grado di difficoltà per 
ricollocare la persona disoccupata (profilo di occupabilità).

Le tipologie di contratto per le quali si riconosce l’esito occupazionale sono il tempo 
indeterminato, compreso l’apprendistato, il tempo determinato, maggiore o uguale 
a 6 mesi (3 mesi per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

Assegno di ricollocazione e RDC
Con l’entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4,  nella prima fase di 
applicazione della disciplina istitutiva del reddito di cittadinanza – e comunque fino 
al 31 dicembre 2021, è prevista l’erogazione di un assegno di ricollocazione rivolto 
alla persona beneficiaria della nuova misura tenuta alla stipula del Patto per il lavoro. 
Tale assegno viene attribuito dall’Anpal decorsi 30 giorni dalla liquidazione del red-
dito di cittadinanza e sarà spendibile a scelta della persona presso un centro per 
l’impiego o un ente accreditato ai servizi per il lavoro, da scegliere entro 30 giorni 
dall’attribuzione.
Per l’assegno di ricollocazione RdC è necessario attendere la delibera di Anpal che 
ne disciplinerà importo e modalità operative.
A partire dal 29 gennaio 2019 non è più possibile richiedere nuovi assegni di ricol-
locazione per i lavoratori in Naspi disoccupati da almeno 4 mesi (ADR NASpI). 
Infatti, il decreto-legge 4/2019 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2021 
dell’erogazione dell’assegno di ricollocazione.
Tuttavia gli AdR Naspi già richiesti prima del 29 gennaio 2019 continueranno secon-
do le regole, le modalità operative precedentemente stabilite (mediante il regolare 
accesso con proprie credenziali al portale ADR NASpI), sino al termine del periodo 
di assistenza intensiva previsto.
Al riguardo, restano valide le indicazioni per i soggetti erogatori circa le modalità 
provvisorie per il riconoscimento dei contributi.
Uno specifico Assegno di ricollocazione (AdR Cigs) è previsto per lavoratrici e la-
voratori coinvolti negli accordi di ricollocazione nelle ipotesi di cassa integrazione 
guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale o crisi. 
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Quali sono i requisiti redittuali e patrimoniali  
per ottenere il reddito di cittadinanza?

I criteri fondamentali sono quattro e devono essere rispettati tutti:
· ISEE del nucleo,
· patrimonio mobiliare,
· patrimonio immobiliare,
L’ISEE familiare, cioè dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, deve 
essere inferiore a 9.360 euro.
Il patrimonio immobiliare del nucleo (che poi risulta dall’ISEE), diverso dalla casa di 
abitazione deve essere inferiore a 30.000 euro.
Viene fissato un limite anche per il patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, 
titoli ecc.) di tutta la famiglia, cioè dei suoi risparmi.
Il limite è variabile a seconda della composizione: limite di 6.000 euro, accresciuto 
di euro 2.000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di euro 
10.000, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo.
Nel caso sia presente nel nucleo una persona con disabilità i limiti sono elevati di 
ulteriori 5000 euro.

Esempi:
· una coppia, 8.000 euro; una coppia con un figlio, 10.000 euro;
· una coppia con due figli, 10.000 euro;
· una coppia con tre figli, 11.000 euro;
· una coppia con un figlio con disabilità, 15.000 euro;
· una coppia con il marito con disabilità, 13.000 euro;
· una coppia con due figli con disabilità, 20.000 euro.
Viene poi definito il limite anche del reddito familiare e questo aspetto è più com-
plesso da illustrare perché implica l’uso di una scala di equivalenza definita dallo 
stesso decreto e che è fondamentale sia per il calcolo del limite del reddito familiare 
che, poi, per il calcolo del beneficio economico del reddito di cittadinanza.
La scala di equivalenza in pratica consente di calcolare un parametro diverso a se-
conda della composizione e numerosità del nucleo.
· 1 è il parametro per il primo familiare
· 0,4 è il parametro per ogni componente maggiorenne successivo
· 0,2 è il parametro per ogni minorenne successivo.
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Esempi:
· persona che vive sola, 1; coppia, 1,4;
· coppia con un figlio minore, 1,6;
· coppia con un figlio maggiorenne; 1,8;
· coppia con due figli maggiorenni, 2,1;
· coppia con tre figli maggiorenni; 2,1.
Con questa precisazione è più agevole comprendere il computo del limite massimo 
fissato ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parame-
tro della scala di equivalenza.
La soglia è incrementata ad euro 7.560 per l’accesso alla pensione di cittadinanza.
In ogni caso la soglia è incrementata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare 
risieda in abitazione in locazione.

Esempi:

composizione parametro soglia di reddito

persona singola 1 6.000

coppia 1,4 8,400

coppia con un figlio 
maggiorenne 1,8 10.800

coppia con due figli 
maggiorenni 2,1 12.600

coppia con tre figli 
maggiorenni 2,1 12.600

Oltre ai limiti fin qui esposti è motivo di esclusione il “godimento di beni durevoli” e 
più precisamente l’acquisto (o leasing o altro) nei sei mesi precedenti alla domanda 
di reddito o pensione di cittadinanza di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 
cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta 
nei due anni antecedenti.
Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fisca-
le in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.
Altro motivo di esclusione il possesso o la disponibilità di navi e imbarcazioni da 
diporto.



33

GU
ID

A 
AL

 R
ED

DI
TO

 D
I C

IT
TA

DI
N

AN
ZA Nel reddito si computano anche eventuali assegni previdenziali 

e assistenziali percepiti?

Il decreto legge prevede espressamente che il calcolo del limite di reddito (ai soli 
fini del reddito di cittadinanza) sia inclusivo del “valore annuo dei trattamenti assi-
stenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta 
eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”.
Il che significa che nel reddito si computano anche le pensioni di invalidità civile, 
sordità, cecità civile, gli assegni agli invalidi parziali, l’indennità di frequenza e pen-
sioni sociali.
Sono escluse invece le indennità di accompagnamento che vengono erogate a pre-
scindere dal reddito personale, oltre a contributi che prevedono poi rendicontazio-
ne (esempio, alcuni contributi per la vita indipendente).
Questa previsione del decreto legge è quindi doppiamente rilevante: da un lato 
può comportare l’esclusione dal reddito di cittadinanza di un nucleo in cui sia pre-
sente una persona con disabilità pur rientrando i tutti gli altri criteri; dall’altro com-
porta poi sempre una riduzione dell’importo del reddito di cittadinanza per tutti i 
nuclei in cui sia presente una persona con disabilità titolare di pensione (di cecità, 
invalidità, sordità) o di assegno o di indennità di frequenza.

Esempi:

Composizione reddito pensione  

Nucleo di tre persone 10000  rientra

Nucleo di tre persone con 
componente con disabilità 7500 3.700 non rientra

Nucleo con due persone 8000  rientra

Nucleo di due persone con 
componente con disabilità 5000 3700 non rientra

Alcune dichiarazioni di origine governativa affermano che nella platea dei benefi-
ciari del reddito di cittadinanza (1.700.000 nuclei in povertà assoluta, confermati da 
ISTAT) ne rientrerebbero circa 250.000 che abbiano persone con disabilità al loro 
interno.
Il computo verosimilmente si rifà, pur con una metodologia tutt’altro che trasparen-
te, alla banca dati ISEE, ma le considerazioni appena esposte lasciano supporre che, 
quand’anche la proiezione governativa fosse reale, vi sono comunque delle sacche 
di esclusione di famiglie in evidente stato di bisogno. 
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Il reddito di cittadinanza prevede un beneficio economico composto di due ele-
menti: una integrazione “pura” al reddito familiare e una componente finalizzata al 
sostegno del pagamento del canone di affitto.

L’integrazione la reddito può arrivare ad una cifra massima annuale di 6000 euro per 
un singolo, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza di cui si è detto 
sopra. L’integrazione per la pensione di cittadinanza può invece arrivare a 7.560 
euro
Per completezza il decreto legge fissa anche un importo minimo di reddito di citta-
dinanza: 480 euro mensili.

Esempi

 
parametro RdC teorico Per 

mese

Nucleo persona singola 1 6000 500

Nucleo di due persone 1,4 8400 700

Nucleo di tre persone 
maggiorenni 1,8 10800 900

Nucleo di quattro persone 2,1 12600 1050

Nucleo di cinque persone 2,1 12600 1050

Nucleo di tre persone + due 
minori 2,1 12600 1050

Il computo dell’importo massimo è ovviamente teorico perché rappresenta appun-
to una integrazione al reddito del nucleo.
Ad esempio la cifra di 8400 euro prevedibile per un nucleo di due persone viene 
erogata solo se il nucleo è completamente privo di reddito.
Ma se il nucleo ha un reddito pur minimo, esempio 2000 euro, quell’importo viene 
ridotto a 6400.
Per questo motivo il computo delle pensioni e degli assegni di invalidità, cecità, 
sordità diviene discriminante anche per l’erogazione dell’integrazione del reddito e 
per il suo importo.
Vengono trattati meno favorevolmente i nuclei in cui sia presente una persona con 
disabilità (pensione, assegno, indennità di frequenza) che quelli in cui non siano 
presenti, pur in parità di tutti gli parametri.
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Nuclei a parità di condizioni e entro i limiti previsti dal decreto sul reddito di 
cittadinanza.

 
RdC/mese*

Nucleo con 2 componenti di cui uno 
disabile 480,00

Nucleo con 2 componenti non disabili 700,00
  
Nucleo con 3 componenti di cui uno 
disabile 591,25

Nucleo con 3 componenti non disabili 900,00
  
Nucleo con 4 componenti di cui uno 
disabile 741,25

Nucleo con 4 componenti non disabili 1050,00
  
Nucleo con 5 componenti di cui uno 
disabile 741,25

Nucleo con 5 componenti non disabili 1050,00
Nucleo con 5 componenti di cui due 
disabili 480,00

(*simulazione con reddito reale a zero)

La seconda componente del reddito di cittadinanza è riconosciuta ai soli nuclei re-
sidenti in casa in affitto.
È pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, però fino 
ad un massimo di euro 3.360 annui (280 euro al mese).
Per i titolari di pensione di cittadinanza questa componente è al massimo di 1.800 
euro l’anno.
Lo stesso importo (1.800 euro) è riconosciuto ai nuclei che abbiano sottoscritto un 
mutuo per l’acquisto della prima casa.


