
 1 

www.soluzionilavoro.it 
 

 
  

 
 
 

 
SOLUZIONI LAVORO   
OSSERVATORIO PERMANENTE IN MATERIA DI 
LAVORO, SINDACATO E PREVIDENZA SOCIALE 
COORDINATO DA MARIA NOVELLA BETTINI 
DIRETTO DA FLAVIA DURVAL  

 
 
 

IL REDDITO DI CITTADINANZA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONOTEMA N. 9/2019 



 2 

IL REDDITO DI CITTADINANZA 
 

di Alfonso Tagliamonte 
 
 

 Reddito di cittadinanza – RDC 
Norma e prassi D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, artt. 1-13, conv. in L. 28 marzo 2019, n. 26; Circ. INPS 

20 marzo 2019, n. 43. 
Definizione A decorrere dal mese di aprile 2019, è istituita la “misura fondamentale di 

politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla 
povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire 
il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura 
attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei 
soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art. 
1, co. 1). 

Pensione di 
cittadinanza 

Il RDC assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di 
contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole 
di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione 
dello stesso, sono le medesime del RDC, salvo dove diversamente specificato. 
I nuclei che beneficiano già del RDC vedranno l’automatica trasformazione in 
Pensione di cittadinanza del sussidio a decorre dal mese successivo a quello del 
compimento dell’età anagrafica stabilita tramite l’adeguamento alla speranza di 
vita del componente del nucleo più giovane (oggi fissata a 67 anni – e adeguata 
secondo le previsioni dell’art. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modif., 
in L. 30 luglio 2010, n. 122).  La Pensione di cittadinanza può essere concessa 
anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età 
pari o superiore a quella adeguata agli incrementi della speranza di vita, 
convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità 
grave o di non autosufficienza di età inferiore al requisito anagrafico di cui sopra 
(All. 3, D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) (art. 1, co. 2). 

Risorse 
economiche 

Il RDC costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse 
disponibili (art. 1, co.1, ult. capoverso).  
Ai fini dell'erogazione del beneficio economico è istituto il “Fondo per il reddito 
di cittadinanza” (art. 12, co. 1) (pari a 5.906,8 milioni di € nel 2019, 7.166,9 
milioni di € nel 2020, 7.391 milioni di € nel 2021 e 7.245,9 milioni di € nel 2022).  

Definizione di 
povertà  
 

La norma non prevede la definizione di povertà che deve, pertanto, essere 
riferita alle condizioni previste per l’accesso alla misura.  
I casi di accesso alla misura possono essere integrati sulla base di indicatori di 
disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità 
della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche 
delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-
sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non 
monetarie ad integrazione del RDC, quali misure agevolative per l'utilizzo di 
trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute. 
Tali misure aggiuntive potranno essere messe in atto solo in ipotesi di 
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eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, 
co. 1, L. 23 agosto 1988, n. 400 (art. 2, co. 2). 

Requisiti di 
residenza e 
soggiorno del 
richiedente: 

Il richiedente il beneficio deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti: 
- Cittadino italiano o di Paese facente parte dell’Unione Europea, o suo familiare 
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 
ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo (art. 2, co. 1, lett. a), n. 1));  
- Residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa. 
Questi periodi vengono computati al momento della presentazione della 
domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio (art. 2, co. 1, lett. 
a), n. 2)). 

Requisiti 
reddituali del 
nucleo: 

Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di 
(art. 2, co. 1, lett. b), nn. 1 e 4): 
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in 
corso di validità, non superiore a 9.360 euro. Nel caso di nuclei familiari con 
minorenni1, l'ISEE è calcolato con le agevolazioni ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 
159/2013; 
2) un valore del reddito familiare non superiore a 6.000 euro, moltiplicato per il 
corrispondente parametro della scala di equivalenza.  
È il caso di precisare che, nel caso di Pensione di cittadinanza, la soglia dei 6.000 
euro è incrementata a 7.560 euro. 
In ogni caso, la soglia è aumentata a 9.360 euro, se il nucleo familiare vive in 
affitto (come da dichiarazione sostitutiva unica – c.d. DSU - ai fini ISEE). 
Nell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), ex art. 4, co.2 del Regolamento 
ISEE (DPCM n. 159/2013), ad esclusione dei trattamenti assistenziali inclusi 
nell’ISEE, è considerato il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di 
godimento da parte dei componenti del nucleo familiare ad eccezione delle 
prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti 
assistenziali non rilevano le erogazioni riferite agli arretrati, le riduzioni alla 
compartecipazione del costo dei servizi, le erogazioni sostitutive dei servizi, le 
spese assistenziali rendicontate, il bonus bebè (art. 2, co. 6).  

Requisiti di Sono relativi al nucleo familiare i requisiti riferiti al patrimonio che devono 

 
1 Art. 7, DPCM n. 159/2013, Prestazioni agevolate rivolte a minorenni:  
“1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel 
nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a 
meno che non ricorra uno dei seguenti casi:  
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;  
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;  
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al 
mantenimento dei figli;  
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il 
provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;  
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la 
estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;  
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora 
ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base 
della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce 
parte integrante del presente decreto”. 
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patrimonio essere posseduti congiuntamente al momento della richiesta: 
- il valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero, diverso dalla casa di 
abitazione, non deve essere superiore a 30.000 euro (art. 2, co. 1, lett. b, n. 2).  
- mentre il valore del patrimonio mobiliare non deve essere superiore a 6.000 
euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare 
successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di 
ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e di ulteriori 5.000 
euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente 
in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (art. 2, co. 1, lett. b, n. 
3).  
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre 
un’apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato 
estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana 
(art. 2, co. 1-bis). Tale incombenza è in deroga all’art. 3 del Regolamento ISEE di 
cui al DPCM n. 159/2003 (art. 2, co. 1-bis). 
Tale onere dichiarativo, riservato ai cittadini extra-Unione, non si applica (art. 2, 
co. 1-ter): 
a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi 
lo status di rifugiato politico; 
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; 
c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei 
quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. A tal fine, tramite 
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, definisce l’elenco dei 
Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la 
compilazione della DSU ai fini ISEE. 

Beni durevoli e 
veicoli 

I requisiti devono essere presenti congiuntamente: 
- nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena 
disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti 
la richiesta, oppure autoveicoli di cilindrata superiore ai 1600 cc o motoveicoli 
superiori ai 250 cc immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti 
(fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione 
fiscale in favore delle persone con disabilità – art. 2, co. 1, lett. c, n. 1);  
- nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena 
disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto (art. 2, co. 1, lett. c, n. 2). 
 

Requisito della 
mancanza di 
misure 
cautelari e 
condanne 
definitive 

Il richiedente il beneficio non deve (art. 2, co. 1, lett. c-bis): 
- essere sottoposto a misure cautelari personali, anche adottate a seguito di 
convalida dell’arresto o del fermo; 
- avere condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, 
per taluno dei delitti indicati all’art. 7, co. 3 del D.L. n. 4/2019 (Associazione con 
finalità terroristiche – art. 270-bis c.p.; Attentato per finalità terroristiche o di 
eversione – art. 280 c.p.; Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di 
eversione – art. 289-bis c.p.; Associazioni di tipo mafioso anche straniere – art. 
416-bis c.p.; Scambio elettorale politico-mafioso – art. 416-ter c.p.; Strage – art. 
422 c.p.; Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 
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640-bis c.p.; nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dal predetto art. 416 –bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo). 

Compatibilità 
con misure di 
sostegno a 
reddito per la 
disoc. 
Involontaria 

Il RDC è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione 
Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori 
con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) (ex artt. 1 e 15 D.Lgs. 4 
marzo 2015, n. 22). Inoltre, è compatibile con ogni altro strumento di sostegno 
al reddito per la disoccupazione involontaria, ovviamente ove ricorrano le 
condizioni previste dall’art. 2 del D.L. n. 4/2019, s.m.i. Ai fini del diritto al 
beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti 
percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE (art. 2, co. 
8). 

Incompatibilità È incompatibile a ricevere il RDC, il componente del nucleo familiare che è 
disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alle 
dimissioni stesse, fatte salve le dimissioni per giusta causa (art. 2, co. 3).    
Non sono contemplati, per il parametro della scala di equivalenza, i soggetti  
che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro 
che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture 
residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. La 
medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi 
in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura 
cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all’art. 7, co. 3 
(Associazione con finalità terroristiche – art. 270-bis c.p.; Attentato per finalità 
terroristiche o di eversione – art. 280 c.p.; Sequestro di persona a scopo di 
terrorismo o di eversione – art. 289-bis c.p.; Associazioni di tipo mafioso anche 
straniere – art. 416-bis c.p.; Scambio elettorale politico-mafioso – art. 416-ter 
c.p.; Strage – art. 422 c.p.; Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche – art. 640-bis c.p.; nonché per i delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto art. 416 –bis c.p. ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 3, co. 13). 

Scala di 
equivalenza 

In attuazione della scala di equivalenza devono essere usati i seguenti parametri 
(moltiplicatori): 
- 1 per il primo componente 
- 0,4 per ogni componente minorenne (art. 2, co. 4).  
Fino ad un max di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel 
nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di 
non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE. 
Esempio nucleo familiare 
Richiedente = 1; marito della richiedente = 0; Primo figlio maggiorenne = 0; 
Secondo figlio minorenne = 0,4; Terzo figlio minorenne = 0,4 
Totale = 1,8 
Come si vede, il nucleo familiare maggiormente tutelato è quello con i minori, 
quasi a voler incentivare le nascite, ma soprattutto a disincentivare il 
“rilassamento” degli abili al lavoro. 
In quest’ottica, si rileva, da un lato, l’inclusione dei trattamenti assistenziali 
(come il bonus bebè) tra gli importi che non vanno a formare il reddito della 
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famiglia ai fini ISEE (art. 2, co. 6) e, dall’altro, l’obbligo per i membri 
maggiorenni del nucleo familiare di sottoscrivere il patto per il lavoro (art. 4). 

Nucleo 
familiare 

Nella definizione del nucleo familiare, la norma fa esplicito riferimento all’art. 3, 
del DPCM n. 159/2013, al quale si aggiungono determinati elementi rivolti ad 
evitare truffe o raggiri che potrebbero compiersi per la percezione di un RDC più 
elevato (in vigore fino a modifiche dello stesso DPCM ed estese a tutte le 
prestazioni sociali). Quindi, la normativa esplicitamente incrementa i contorni 
del nucleo familiare attraverso le seguenti disposizioni (art. 2, co. 5):  
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o 
divorzio, se continuano a risiedere nella medesima abitazione e, se la 
separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° 
settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito 
verbale della polizia locale;  
a-bis ) i componenti già facenti parte del nucleo familiare, come definito ai fini 
dell’ISEE (o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici), continuano a 
far parte della famiglia ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, 
qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; 
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo 
familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore ai 26 anni, è nella 
condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. 
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono produrre, per 
comprovare la composizione del nucleo familiare, un’apposita certificazione 
rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana 
e legalizzata dall’autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 3 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dall’art. 2 del 
Regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Tutto ciò in deroga all’art. 3 
del Regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (art. 2, co. 1-bis). 
Tale onere dichiarativo non si applica (art. 2, co. 1-ter): 
a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea aventi 
lo status di rifugiato politico; 
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; 
c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea nei 
quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. A tal fine, tramite 
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, definisce l’elenco dei 
Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la 
compilazione della DSU ai fini ISEE. 
 

Beneficio 
economico 

Il RDC prevede un beneficio economico su base annua per il nucleo familiare 
che può essere scomposto in due elementi: 
-  una componente ad integrazione del reddito del nucleo familiare, pari a 
6.000 euro l’anno moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza (art. 3, 
co. 1, lett. a);  
- una componente riservata ai nuclei familiari residenti in abitazione in 
locazione, pari all’ammontare del canone annuo indicato nel contratto di 
locazione, fino a un massimo di 3.360 euro l’anno (art. 3, co. 1, lett. b);  
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- una componente riservata ai nuclei familiari residenti in abitazione di 
proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, pari 
alla rata mensile del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro l’anno (art. 3, co. 
3). 
L’ammontare del beneficio non può in ogni caso superare 9.360 euro annui 
moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza (per un max di 19.656 
euro, tale valore si ottiene moltiplicando il beneficio massimo per 2,1, ovvero 
il valore più alto ottenibile dalla scala di equivalenza), ridotto per il valore del 
reddito familiare, e non può essere inferiore a 480 euro l’anno (art. 3, co. 4). 
Il legislatore chiarisce che il reddito di cittadinanza è esente, avendo carattere 
assistenziale2, dal pagamento dell'IRPEF, come previsto dall’art. 34, co. 3, DPR 
29 settembre 1973, n. 601 (art. 3, co. 4, primo periodo). 
In ogni modo, il beneficio economico (sia esso reddito che pensione) è 
ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione ed è 
suddiviso in dodicesimi (art. 3, co. 15). 
È opportuno fare un parallelo rispetto alla NASPI (anche essa fruibile in 
dodicesimi) che, come anticipato, è compatibile con il RDC.  
Infatti, tale ultimo beneficio rappresenta un’integrazione al reddito familiare 
fino al raggiungimento della citata soglia (quantificabile in 6.000 euro per la 
singola persona, con maggiorazioni in base a quanto previsto dai parametri 
della scala di equivalenza, fino ad arrivare ad un massimo di  19.656 euro per le 
famiglie numerose). 
Anche la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego è suddivisa in 
dodicesimi, ma ha caratteristiche molto diverse. Essa è una indennità di 
disoccupazione che, nel momento in cui viene erogata, per sua natura va a 
produrre un reddito considerato alla stessa stregua di quello da lavoro. 
Pertanto, ad esempio, una persona sola con reddito familiare determinato dalla 
NASPI di 4.000 euro (e che non vive in affitto) beneficia ogni mese di 
un’integrazione di 166,66 euro, così da arrivare ad un reddito annuo di 6.000 
euro; una famiglia con lo stesso reddito e nelle stesse condizioni, ma composta 
da tre persone, due maggiorenni e un minorenne, invece, avendo un parametro 
pari a 1,4, beneficia di un’integrazione mensile di 366,66 euro, così da 
raggiungere a fine anno un reddito familiare di 8.400 euro (6.000*1,4). 
Qualora i due suddetti nuclei familiari avessero avuto un reddito pari a 0, 
invece, avrebbero percepito dell’integrazione in misura piena, ossia 
rispettivamente 500 euro e 700 euro al mese. 
 

Durata La durata continuativa del beneficio non può essere superiore a 18 mesi. 
Scaduto tale termine, pur sopravvivendo i requisiti per il RDC, prima di 
procedere ad una nuova richiesta, è necessaria una sospensione di 1 mese (art. 
3, co. 6). 

Compatibilità 
con redditi da 
lavoro 

Sì. Se varia la situazione occupazionale (lavoro dipendente) di uno dei 
componenti il nucleo familiare mentre è in corso l’erogazione del RDC, il 
maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio 

 
2 Circ. INPS n. 43/2019, par. 11. 
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economico nella misura dell'80% (finché non rientra nella dichiarazione annuale 
dell’ISEE) (art. 3, co. 8). Se varia per avvio di attività autonoma, il beneficio 
(come incentivo) rimane lo stesso per ulteriori 2 mesi; successivamente, il 
beneficio è aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre 
precedente (art. 3, co. 9). 

Modalità 
attuative 

Il RDC può essere richiesto, dopo il giorno 5 di ogni mese, presso Poste Italiane, 
anche con modalità telematiche (art. 5, co. 1). Può altresì essere richiesto 
presso i Centri di Assistenza Fiscale previo convenzionamento con l’INPS. Le 
domande devono essere inviate all’INPS entro 10 gg. dalla richiesta. Entro 5 gg., 
l’INPS verifica i requisiti e riconosce il beneficio entro la fine del mese successivo 
a quello in cui è stata presentata la domanda (art. 5, co. 3).  
La verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, in attesa del completamento 
dell’Anagrafe Nazionale, resta in capo ai Comuni, che la comunicano all’INPS 
tramite piattaforma (art. 5, co. 4). Il beneficio economico è erogato tramite 
emissione di carta elettronica (Carta RDC) (art. 5, co. 6).  
 
L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, 
nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all'adesione ad un percorso 
personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione 
sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione 
professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati 
dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e 
all'inclusione sociale. 
Il richiedente e gli altri membri del nucleo maggiorenni, entro 30 gg. dal 
riconoscimento del beneficio, devono rilasciare dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro, tramite sito, CPI o patronati (in ogni caso non oltre 30 
giorni dal primo colloquio presso il CPI) (art. 4, co. 4). 
Il richiedente è convocato dai CPI, entro 30 gg. dal riconoscimento del beneficio, 
nel caso in cui appartenga ad un nucleo familiare in cui vi sia almeno un 
componente tenuto agli obblighi per la convocazione presso i CPI (maggiorenne, 
non già occupato e non frequentante un regolare corso di studi o di formazione) 
e in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) assenza di occupazione da 
non più di 2 anni; b) età inferiore ai 26 anni; c) essere beneficiario di NASPI o 
altro ammortizzatore per la disoccupazione involontaria o averne terminato la 
fruizione da non più di 1 anno; d) aver sottoscritto un Patto di servizio (D.LGS. n. 
150/2015) in corso di validità presso i CPI (art. 4, co. 5).  
I CPI procedono a individuare i beneficiari del nucleo esonerati dagli obblighi 
per compiti di cura (presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di 
componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come 
definiti a fini ISEE ) (art. 4, co. 3). I richiedenti che appartengono a nuclei in cui 
non vi è presenza di persone con i predetti requisiti, è convocato entro 30 giorni 
dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà. Gli interventi e i 
servizi sociali sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche nei 
confronti di chi sottoscrive il Patto per il lavoro.  

Obblighi Gli obblighi riguardano i componenti del nucleo che siano maggiorenni, non già 
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occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Non 
riguardano i pensionati e comunque coloro che hanno più di 65 anni e i 
componenti con disabilità secondo Legge n. 68/1999 (fatta salva disciplina sul 
collocamento mirato) (art. 4, co. 2). Possono essere esonerati anche i 
componenti con carichi di cura in riferimento alla presenza nel nucleo di 
soggetti minori di 3 anni o con disabilità grave o non autosufficienza secondo le 
norme ISEE (principi e modalità di valutazione rinviati a regolamento con 
accordo Conferenza Unificata).  
Per tutti, eccetto esonerati:  
- Rendere immediata disponibilità al lavoro (art. 19, D.LGS. n. 150/2015) (art. 4 
co. 1);  
Per coloro che hanno i requisiti per essere chiamati dai CPI:  
- Sottoscrivere il Patto per il Lavoro nelle forme del Patto di Servizio di cui al D. 
LGS. n. 150/2015, integrato dalle seguenti condizioni (art. 4, co. 7): 
a) obbligo di collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio di 
competenze (art. 4, co. 8, lett. a);  
b) accettare espressamente gli obblighi e, in particolare (art. 4, co. 8, lett. a): 
registrarsi sul SIUPL e consultare quotidianamente l’apposita piattaforma 
digitale dedicata al RDC; svolgere ricerca attiva del lavoro secondo il diario 
stabilito delle attività settimanali; accettare corsi di formazione o 
riqualificazione o autoimprenditorialità; sostenere i colloqui psicoattitudinali e i 
colloqui finalizzati all’assunzione; accettare almeno 1 di 3 offerte di lavoro 
congrue (dopo 12 mesi va accettata la prima offerta congrua) (ex art. 25, D. LGS. 
n. 150/2015).  
Coloro che non hanno i requisiti per essere chiamati dai CPI sono chiamati dai 
Comuni (art. 4, co. 11). 
 

Offerta 
congrua 

L’offerta congrua è definita dalle condizioni espresse dall’art. 25, D.LGS. n. 
150/2015, che per il RDC assumono una connotazione particolare soprattutto al 
punto b), del co. 1, del suddetto articolo. Infatti, il legislatore ha dettagliato le 
condizioni di tempo e distanza tramite il co. 9 dell’art. 4, del D.L. n. 4/2019, che 
possono essere così sintetizzate:  
a) nei primi 12 mesi: entro 100 km o raggiungibile nel limite temporale massimo 
di 100 minuti di trasporto pubblico in caso di prima offerta; entro i 250 km in 
caso di seconda offerta; in tutto il territorio nazionale in caso di terza offerta;  
b) dopo 12 mesi, entro i 250 km in caso di prima e seconda offerta; in tutto il 
territorio nazionale in caso di terza offerta;  
c) in caso di rinnovo del beneficio, in tutto il territorio nazionale anche in caso di 
prima offerta;  
d) se nel nucleo familiare sono presenti disabili (norme ISEE), il limite massimo è 
quello di 100 km.  
d -bis ) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli 
minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l’offerta è congrua se 
non eccede la distanza di 250 km dalla residenza del beneficiario, sia nel caso di 
rinnovi che nel caso di terza offerta. Queste agevolazioni operano 
esclusivamente nei primi 24 mesi dall’inizio della fruizione del beneficio, anche 
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in caso di rinnovo dello stesso. Successivamente, sarà congrua anche un offerta 
di lavoro relativa all’intero territorio nazionale. 
Nel caso si accetti un’offerta oltre i 250 km, l’interessato riceve, per ulteriori 3 
mesi, il beneficio a titolo di compensazione delle spese di trasferimento, 
incrementati a 12 mesi se nel nucleo sono presenti minorenni o disabili (art. 4, 
co. 10).  
Per essere congrua, l’offerta di lavoro deve essere, inoltre, superiore di almeno 
il 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della 
componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in 
locazione (art. 4, co. 9-bis). Quest’ultima disposizione integra la definizione di 
offerta congrua dell’art. 25, del D.Lgs. n. 150/2015. 
 

  
Controllo 
requisiti 

I requisiti economici di accesso al RDC si considerano posseduti per la durata 
dell’attestazione ISEE in vigore al momento della presentazione della domanda 
e sono verificati solo in caso di presentazione di nuova Dichiarazione Sostitutiva 
Unica (DSU), ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza di 
validità.  
Gli altri requisiti si considerano posseduti fino a comunicazione contraria delle 
amministrazioni competenti (art. 5, co. 5). 

Sanzioni Chiunque con dolo fornisca dati o notizie non rispondenti al vero, incluso 
l’occultamento di redditi e patrimoni ai fini ISEE o di dichiarazioni fiscali, al fine 
di ottenere il RDC, di cui altrimenti non sarebbe stato beneficiario, viene punito 
con la reclusione da 2 a 6 anni (art. 7, co. 1). Chi non comunica la variazione di 
reddito e patrimonio entro i termini previsti per non decadere dal beneficio, è 
punito con la reclusione da 1 a 3 anni (art. 7, co. 2).  
In entrambi i casi si aggiunge la decadenza dal beneficio, il recupero di quanto 
indebitamento percepito, l’impossibilità di rifare richiesta prima di 10 anni (art. 
7, co. 3).  
È disposta la decadenza in caso di mancata sottoscrizione degli obblighi, di 
mancata partecipazione a formazione e politiche attive, di mancata 
partecipazione ai progetti di lavoro dei Comuni, non accettazione di almeno 
una di 3 offerte congrue di lavoro e la prima offerta in caso di rinnovo; 
mancata comunicazione delle variazioni del nucleo familiare o della DSU, e per 
il beneficiario che venga trovato dalle ispezioni a svolgere lavoro irregolare o 
lavoro autonomo non dichiarato (art. 7, co. 5).  
Sono previste decurtazioni delle mensilità come sanzioni in caso di mancata 
presentazione alle convocazioni, mancata partecipazione all’orientamento, 
mancato rispetto degli obblighi inseriti nel Progetto Personalizzato del Patto 
di inclusione (art. 7, co. 7-9).  
I CPI e i Comuni comunicano alle piattaforme informatiche le informazioni sui 
fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni. [Responsabilità disciplinare e contabile 
dei soggetti preposti] (art. 7, co. 12). 

Carte 
elettroniche 

CARTA RDC: Oltre che per l’acquisto dei generi previsti dalla Carta Acquisti (D.L. 
n.112/2008), si possono prelevare contanti fino a un massimo di 100 € al mese 
moltiplicati per la scala di equivalenza (art. 5, co. 7). Si può altresì effettuare 
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bonifici mensili di pagamento del canone di locazione o della rata di mutuo. Con 
decreto del MLPS possono essere individuati nuove possibilità e nuovi limiti. Le 
movimentazioni sono messe a disposizione delle piattaforme, per il tramite del 
MEF.  
È vietato utilizzare il beneficio per giochi che prevedano vincite in denaro. Non 
sarà possibile ritirare le carte RDC nei primi 5 giorni di ogni mese (art. 5, co. 7). 

Agevolazioni 
su utenze 
elettricità, gas 

Sì. In automatico (art. 5, co. 7). 

Piattaforme 
informatiche 
di gestione 
istituti 

Saranno costituite due piattaforme, una all’interno del SIUPL (Politiche attive) e 
una all’interno del SIUSS (Servizi sociali), per mettere in comunicazione i dati di 
INPS, Centri Impiego e Agenzie private, Comuni, ANPAL e Ministero del Lavoro 
(serve piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme di ANPAL 
e MLPS) (art. 6).  
L’Agenzia per le entrate e la Guardia di Finanza possono accedere al SIUSS. 

Incentivi alle 
imprese 

I datori di lavoro privati che comunicano alla piattaforma digitale del RDC la 
disponibilità dei posti vacanti, hanno diritto ai seguenti incentivi (art. 8):  
DATORE DI LAVORO:  
- in caso di assunzione di un beneficiario RDC a tempo indeterminato, anche 
attraverso un’Agenzia per il Lavoro (APL) privata, può usufruire di uno sgravio 
contributivo pari all’ammontare del beneficio spettante per 18 mesi 
all’interessato, dedotto quanto già erogato (comunque non meno di 5 mesi).  
- In caso il beneficiario RDC sia già in rinnovo, lo sgravio è pari a un contributo 
fisso di 5 mesi. Lo sgravio non può comunque eccedere il totale dei contributi 
previdenziali e assistenziali.  
- In caso di licenziamento il datore di lavoro deve restituire l’incentivo fruito 
più le sanzioni, salvo per licenziamento per giusta causa o per giustificato 
motivo.  
Il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare presso il CPI un Patto di formazione.  
APL: Se l’assunzione avviene tramite Agenzia privata accreditata, l’importo 
viene diviso tra questa e il datore di lavoro.  
ENTI DI FORMAZIONE: Gli Enti di formazione possono stipulare i Patti di 
formazione e accedere alla metà degli sgravi nel caso in cui il beneficiario 
venga assunto alla fine del percorso formativo (l’altra metà va al datore di 
lavoro).  
In caso il beneficiario RDC sia già in rinnovo, lo sgravio è pari a un contributo 
fisso di 6 mesi.  
In tutti questi casi l’accesso agli sgravi è possibile solo se il datore di lavoro può 
dimostrare un incremento dei dipendenti a tempo indeterminato o la 
sostituzione di un lavoratore uscito per pensionamento.  
ATTIVITA’ AUTONOMA: Ai beneficiari di RDC che attivano un’attività lavorativa 
autonoma, spettano 6 mensilità del beneficio a titolo di incentivo. 

Assegno di 
ricollocazione 
D.LGS. 
n.150/2015)  

In sede di prima applicazione e comunque non oltre il 2021, il beneficiario 
tenuto a stipulare il Patto per il lavoro, entro 30 gg. dal ricevimento del 
beneficio, riceve l’Assegno di Ricollocazione (art. 23, D.LGS. n. 150/2015, con 
alcuni obblighi integrativi) (art. 9, co. 1). Nei successivi 30 gg., i beneficiari 
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devono scegliere il soggetto erogatore del servizio (che ha durata di 6 mesi + 
altri possibili 6) (art. 9, co. 2). Se dopo 30 gg. il soggetto erogatore non si è 
attivato, il beneficiario è tenuto a cambiarlo.  
Importo e modalità da definire con delibera ANPAL (art. 9, co. 2). 

  
Monitoraggio L’INPS invia al Ministero del Lavoro e al MEF entro il 10 di ogni mese la 

rendicontazione delle domande accolte, relativa al mese precedente. Il 
Ministero del Lavoro predispone un Rapporto annuale di monitoraggio 
sull’applicazione del RDC. 

 
 


