REDDITO DI
CITTADINANZA

Requisiti

Chi non può

- maggiore età
- cittadino italiano e UE
-stranieri extra UE: solo familiari di cittadini
italiani, titolari di permesso lungo periodo,
titolari di protezione internazionale
- residenza in Italia da 10 anni, di cui gli ultimi
2 continuativi

- chi è in misura cautelare personale
- chi ha riportato condanne definitive nei 10
anni precedenti la richiesta per i delitti art.
270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e
640-bis del codice penale
- AD OGGI, STRANIERI CON PERMESSO
UNICO LAVORO

REQUISITI REDDITUALI:
1. ISEE aggiornato inferiore a 9.360 €/anno
2. patrimonio immobiliare (non casa di
abitazione) max: 30.000 €
3. patrimonio mobiliare max 6.000 € x
singolo (incrementato in base al nucleo)
4. reddito familiare max 6.000 € X scala di
equivalenza RDC (9360 X scala se affitto)
5. + limiti autoveicoli

- nel calcolo degli importi la scala di
equivalenza non tiene conto di:
disoccupati volontari nei 12 mesi dopo le
dimissioni, (NO giusta causa); in stato
detentivo; ricoverati in istituti di cura a carico
dello Stato o di altra PA; in misura cautelare
personale e condannati di cui sopra

Beneficio economico
- il RDC si compone di:
QUOTA A: integrazione del reddito
familiare fino a 6000 € x scala di eq*
QUOTA B: spese per l'abitazione: pari al
canone annuo di locazione (max 3360
€/anno) o di mutuo (max 1800 €/anno)

ESEMPI, se reddito = 0 e locazione:
- 1 persona 780 €
- 1 adulto + 1 minore: 880 €
- 2 adulti: 980 €
- 1 adulto + 2 minori: 980 €
- 2 adulti + 1 minore: 1080 €
- 1 adulto + 3 minori: 1080 €
(...)

Carta e sanzioni
Carta RDC:
- prelievo massimo 100 €/mese x scala eq
- bonifico SEPA x affitto e mutuo
- pagamento utenze domestiche e mense
scolastiche
- acquisto generi di consumo
NB: il beneficio deve essere fruito il mese
successivo all'erogazione. L’importo non
speso o non prelevato viene sottratto nella
mensilità successiva, nei limiti del 20%
(eccetto gli arretrati ricevuti)

I patti e i PUC
- Il RDC è associato alla possibilità di
intraprendere un percorso di inserimento
lavorativo e/o sociale. La convocazione
avviene entro 30 gg dal recepimento del
beneficio
- il richiedente e i componenti non esclusi
dagli obblighi devono rendere la DID
(dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro), tranne percettori di PDC, persone
con disabilità, altre possibilità di esonero
- è previsto l'obbligo di partecipare ai
Progetti Utili alla Collettività. Vengono
attivati dai Comuni, riuniti a livello di ambito
o distretto. Caritas può essere chiamata a
partecipare alla progettualità sui PUC

Info
- richiedere ISEE corrente se opportuno; 
- scala eq*: 1 per il primo + 0,4 adulto/ 0,2
minore. 2,2 max: se persone con disabilità
- Per info: sito Caritas Italiana, sito MLPS
-contattare pol.soc@caritasambrosiana.it
- Domanda: sito MLPS , Caf e Patronati,
Posta. NB Dopo 18 mesi di ricezione
presentare nuova domanda dopo 1 mese di
stop (Inps non avvisa, la domanda è
"terminata"). Andrà accettata la prima
offerta di lavoro "congrua". Info qui

NB: con il Decreto Sostegni è prevista la sospensione dell'erogazione (non la decadenza) se il
beneficiario avvia uno o più contratti a tempo determinato, entro il limite di 10.000 €, per la
durata del contratto, non oltre i 6 mesi. L’obiettivo è evitare che l’erogazione dell’importo
rappresenti un disincentivo al lavoro.
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REDDITO DI
CITTADINANZA
a cosa prestare attenzione

Verificare attentamente la sussistenza dei 10 anni di residenza, di cui gli ultimi 2
continuativi, per non correre il rischio di sanzioni. Se si riceve una sanzione per mancato
possesso degli anni di residenza ma si è in possesso degli altri requisiti previsti: verificare
se si è stati presenti in Italia almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi e verificare se
esiste documentazione comprovante da inviare al Comune per attestare la propria
presenza (potete contattarci per avere ulteriori informazioni)
Effettuare le dovute comunicazioni: attenzione alla comunicazione Rdc-com in caso di
avvio di attività lavorativa non rilevata in DSU. Info su RDC-com esteso e RDC-com ridotto
Comunicare se ci sono componenti in stato detentivo o ricoverati in lunga degenza;
comunicare ulteriori variazioni (es patrimoniali)
Se si riceve una sanzione e dopo si vuole presentare nuova domanda, ricordarsi di
attendere 18 mesi dalla revoca o decadenza. 6 se ci sono figli minori o con disabilità,
altrimenti si rischia una nuova sanzione
Se si verificano cambiamenti nel nucleo familiare (diversi da nascita, decesso) l'iter da
seguire è il seguente: aggiornare e regolarizzare la nuova composizione del nucleo
familiare presso l'anagrafe comunale; entro 60 giorni presentare nuovo ISEE con la nuova
composizione del nucleo familiare; a seguito di presentazione del nuovo isee inoltrare
nuova domanda rdc (perché la domanda rdc in quel momento vigente andrà in
decadenza). In caso di nucleo familiare percettore di rdc in cui il nucleo sia variato per
nascita o decesso deve solo essere presentato un nuovo ISEE nel termine di 60 giorni.
fare attenzione alla spesa: il beneficio va fruito interamente entro il mese di ricezione.
Non è quindi possibile risparmiare una quota per le mensilità successive
Se la situazione reddituale è peggiorata rispetto a quanto rilevato in DSU è bene valutare
la possibilità di presentare Isee Corrente per beneficiare di un importo Rdc adeguato
fare attenzione al rinnovo: dopo 18 mesi occorre presentare nuova domanda dopo un
mese di sospensione
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La variazione della condizione occupazionale per avvio di attività di impresa o lavoro
autonomo va comunicata entro il giorno precedente l’inizio dell’attività, attraverso
modulo rdc-com esteso.
la domanda di Rdc ora equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità (did) per le
persone tenute agli obblighi di attivazione.
Per le persone non esonerate, obbligo di ricerca attiva del lavoro presso il centro per
l’impiego con frequenza mensile. La mancata presentazione senza comprovato
giustificato motivo determina la decadenza dal beneficio
Il numero di offerte di lavoro congrue tra le quali il percettore deve 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
Offerta di lavoro “congrua”: entro 80km di distanza dalla residenza del beneficiario (o
raggiungibile nel limite massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si
tratta di prima offerta, ovunque se seconda offerta). inoltre l'offerta "congrua" prevede che
la retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi
Definita una procedura di raccordo tra INPS, Comuni e Anagrafe nazionale per incrociare i
dati a disposizione nella fase di verifica delle domande per l’accesso al beneficio. Inps
verifica i dati anagrafici di residenza, soggiorno, cittadinanza e comunica ai comuni i casi
che necessitano ulteriori controlli. Durante i controlli il pagamento può essere sospeso
massimo 120 giorni. Decorso il tempo, le somme sono corrisposte, stanti i requisiti
Revoca del rdc in caso di condanna penale definitiva ad ulteriori reati
décalage e offerte di lavoro: per chi è occupabile è prevista una riduzione ogni mese
dell’importo del Rdc, della parte che integra il reddito, di un valore pari a 5 euro. Fino alla
soglia di 300 euro x la scala di equivalenza. La riduzione parte dal mese successivo a
quello in cui si è rifiutata un’offerta di lavoro. La revoca è prevista al secondo rifiuto.
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