
Alcune novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022
 

- rifinanziamento reddito di cittadinanza 
- rafforzamento dei controlli riguardo alla verifica dei beni patrimoniali posseduti all’estero 
- anticipo dell’obbligo di comunicazione della variazione della condizione occupazionale
(avvio di attività di impresa o lavoro autonomo) dagli attuali 30 giorni al giorno antecedente
l’inizio dell’attività
- la domanda di Rdc ora equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità (did) per le
persone tenute agli obblighi di attivazione. La domanda che non contiene la did è
improcedibile
- per le persone non esonerate, obbligo di ricerca attiva del lavoro presso il centro per
l’impiego con frequenza almeno mensile. La mancata presentazione senza comprovato
giustificato motivo determina la decadenza dal beneficio 
- riduzione del numero di offerte di lavoro congrue tra le quali il percettore è tenuto ad
accettare: da 3 a 2
- obbligo di frequenza almeno mensile c/o i servizi di contrasto alla povertà nell'ambito del
patto di inclusione sociale. La mancata presentazione senza comprovato giustificato
motivo determina la decadenza dal beneficio 
- cambiano i criteri con cui viene definita “congrua” l’offerta di lavoro: entro ottanta km di
distanza (anziché cento) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel
limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di
prima offerta, ovunque nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta. inoltre l'offerta
di lavoro "congrua" prevede che la retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti
dai contratti collettivi
- obbligo per i comuni nell’ambito dei Progetti Utili alla Collettività di avvalersi di almeno un
terzo dei beneficiari di Rdc residenti 
- obbligo dei comuni di effettuare controlli a campione sui requisiti al momento della
domanda
- si definisce una procedura di raccordo tra INPS, Comuni e Anagrafe nazionale al fine di
incrociare i dati a disposizione di ciascun Ente nella fase di verifica delle domande per
l’accesso al beneficio. Inps verifica ex ante i dati anagrafici di residenza, soggiorno,
cittadinanza e comunica ai comuni i casi che necessitano ulteriori controlli. I comuni
verificano entro 120 giorni, il pagamento del beneficio è sospeso. Decorso il tempo, le
somme sono corrisposte, stanti i requisiti 
- si prevedono incentivi alle assunzioni ai datori di lavoro che assumono percettori di Rdc
anche con contratto a tempo determinato o a tempo parziale 
- revoca del rdc in caso di condanna penale definitiva ad ulteriori reati rispetto a quelli già
contemplati
- décalage e offerte di lavoro: per i percettori occupabili è prevista una riduzione ogni mese
dell’importo del Rdc, della parte che integra il reddito, di un valore pari a 5 euro. La
riduzione opera fino alla soglia di 300 euro moltiplicata per la scala di equivalenza. La
riduzione parte dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta
congrua di lavoro. La revoca è prevista al secondo rifiuto. ciò non si applica per i percettori
di Rdc non tenuti agli obblighi di attivazione 
- definite soglie retributive e condizioni minime delle offerte di lavoro "congrue"
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Ricordiamo che
 I percettori di Rdc (eccetto chi è esonerato)  sono ora chiamati a presentarsi
mensilmente c/o i centri per l'impiego o i servizi preposti di contrasto alla povertà. La
mancata presentazione non giustificata può determinare  la decadenza dal beneficio. In
quanto uffici pubblici è ora necessario essere muniti di green pass base. 
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