
REDDITO DI CITTADINANZA  

La domanda per il Reddito di cittadinanza a far data dal 6 Marzo 2019  può 
essere presentata telematicamente o presso i Centri di Assistenza Fiscale 
(CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali  e ha 
durata di 18 MESI 

I fruitori del Reddito di Inclusione Sociale (REI) per accede al Reddito di 
Cittadinanza devono presentare apposita richiesta. 

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno 

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione 
Europea, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, 
necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due 
in modo continuativo. 

Requisiti economici 

Il nucleo familiare deve essere in possesso di: 

� un valore ISEE inferiore a 9.360 euro; 
� un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di 

abitazione, non superiore a 30.000 euro; 
� un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il 

single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia 
(fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per 
ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro 
in più per ogni componente con disabilità). 

� un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, 
moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza 
(pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 
0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni 
ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). Tale 
soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di 
cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la 
soglia è elevata a 9.360 euro. 

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del 
nucleo familiare possieda: 



� autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la 
richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure 
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima 
volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli 
per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con 
disabilità); 

� navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005). 

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI e di 
altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. 

L’INPS,  entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso 
di esito positivo, riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso 
un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) 
che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane. Oltre all’acquisto di beni e 
servizi di base, essa consente di effettuare prelievi di contante entro un 
limite mensile. 

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di 
erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella 
mensilità successiva. 

Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere 
oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei 
anni. È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si 
ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o 
patrimonio. In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con 
efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito. 

Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune “ 
condizionalità “ che riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, 
l’ adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività 
di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il 
completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel 
mercato del lavoro e all’inclusione sociale. 

Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i componenti del nucleo 
familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare 
corso di studi o di formazione.  



Entro 30 giorni dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza, il 
beneficiario è convocato: 

� dai Centri per l’Impiego  per stipulare il Patto per il lavoro, se nella 
famiglia almeno uno tra i componenti soggetti alle “ condizionalità “ sia 
in possesso di almeno uno tra questi requisiti: 

o assenza di occupazione da non più di due anni; 
o età inferiore a 26 anni; 
o essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale 

per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da 
non più di un anno; 

o aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di 
validità presso i CPI ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 
150 del 2015; 

 dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà, per 
stipulare il Patto per l’inclusione sociale, in tutti gli altri casi. 
 

Una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con 
l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle 
competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i 
quali rientra quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue. 

Nel caso in cui il bisogno sia complesso, i servizi dei Comuni competenti per 
il contrasto alla povertà procedono ad una valutazione 
multidimensionale del nucleo familiare al fine di avviare il percorso di 
attivazione sociale e lavorativa coinvolgendo, oltre ai servizi per l’impiego, 
altri enti territoriali competenti. 

Il beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza se il 
nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di 
età pari o superiore a 67 anni. 

Sono previste diverse tipologie di incentivi per le imprese che assumono i 
beneficiari del Reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato e per i 
beneficiari del Reddito di Cittadinanza che avviano attività imprenditoriali. 

 

 


