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Il Reddito di 
Cittadinanza 

Il Reddito di Cittadinanza: 
 una somma mensile ad integrazione del Reddito 

familiare, fino al raggiungimento della soglia di 
povertà 

 soglia di povertà pari a 6 mila euro annui, 500 euro al 
mese, per un nucleo familiare mono componente 

 un contributo aggiuntivo per il pagamento dell’affitto 
fino a 280 euro al mese, per tutti i nuclei 

 un contributo aggiuntivo per il pagamento del 
mutuo, fino a 150 euro al mese, per tutti i nuclei 

Somme condizionate alla adesione a un Patto per il 
Lavoro o a un Patto per l’inclusione sociale. 

Rei 

Reddito di inclusione 

Fino al 28 febbraio 2019 

 

RdC 

Reddito di Cittadinanza 

Dal 6 marzo 2019 

Dopo il 5° giorno di ogni 
mese 

La Pensione di Cittadinanza: 
 Beneficio per nuclei formati da solo over 67 
 una somma mensile ad integrazione del Reddito familiare, 

fino al raggiungimento della soglia di povertà 
 soglia di povertà pari a 7.560 mila euro annui, 630 euro al 

mese, per un nucleo familiare mono componente 
 un contributo aggiuntivo per il pagamento dell’affitto fino a 

150 euro al mese, per tutti i nuclei 
 un contributo aggiuntivo per il pagamento del mutuo, fino a 

150 euro al mese, per tutti i nuclei 

Somme NON condizionate. 
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Il Reddito di 
Cittadinanza 

Rei 

Scala di Equivalenza ISEE 

 

 

 

RdC 

Scala di Equivalenza RdC 
1 per il primo componente più 0,4 
per ogni maggiorenne, più 0,2 per 
ogni minorenne, fino a 2,1.  

Non si calcolano detenuti e 
lungodegenti (se totalmente carico 
PA) 

1 1,00 

2 1,57 

3 2,04 

4 2,46 

5 2,85 

Nucleo Scala Soglia Povertà 
Annua 

Mese 

1 6.000,00 500 

1,2 7.200,00 600 

1,4 8.400,00 700 

1,6 9.600,00 800 

1,4 8.400,00 700 

1,6 9.600,00 800 

1,8 10.800,00 900 

2 12.000,00 1.000 

2,1 12.600,00 1.050 

1 7.560,00 630 

1,4 10.584,00 882 

+ Quota Affitto 

+ Quota Mutuo 
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Reddito di Cittadinanza 

Requisiti di accesso 

 Residenza 

 Cittadinanza 

 ISEE 

 Reddito 

 Patrimoniali 

 Beni durevoli 

No, se nel nucleo vi sono 
disoccupati a seguito di dimissioni 
volontarie nei precedenti 12 mesi 



Il Reddito di 
Cittadinanza 

Nuclei Potenzialmente beneficiari di 
Reddito di Cittadinanza 

1.200.000 famiglie 
 

Da 3 a 4 volte i nuclei beneficiari di REI 
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Reddito di Cittadinanza 

Calcolo 

Soglia di Povertà 

- 

Reddito familiare 

= 

Reddito di cittadinanza 

/ 12 

RdC Mese 

+ Quota Affitto Mese 

+ Quota Mutuo 

= RdC Mese complessivo 

Calcolo 

Soglia di Povertà di nucleo 

- Reddito familiare annuo 

Uguale (valore anche negativo) 

/ 12 . RdC Mensile (anche negativo) 

+ Quota affitto (fino a 280 o 150 euro) 

+ Quota Mutuo (fino a 150 euro) 

= RdC totale mese 

Non inferiore a 40 euro 

Utilizzo: 
 Prelievo 100 euro (per scala equivalenza) 
 Bonifico Quota Affitto o Quota Mutuo 
 Utilizzo Carta 
 
 Mancato utilizzo mensile – 20 % 
 Mancato utilizzo semestrale – 100 % 
 No giochi azzardo 
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Reddito di Cittadinanza 

Domanda 

Presso Poste, CAF, Web 

Verifiche INPS e Comuni 

Esito 

Carta RdC 

SGATE 

Richiedente 

Modulo 
Domanda INPS  

CAF Poste WEB Spid 

Piattaforma 
INPS  

(verifiche) 

Verifiche 
Comuni: 

 Residenza 
 Cittadinanza 
 
 Trattamenti 

Assistenziali 
 
 Anagrafe / 

DSU 

Poste 

Beneficio 

RdC - COM 

Reddito di Cittadinanza 
18 mesi + 1 stop 

Pensione di Cittadinanza 
No stop 

SGATE 
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Reddito di Cittadinanza 

Variazioni 

Reddituali 

Familiari 

Patrimoniali 

Variazione Adempimento 

Lavoro dipendente Comunicazione obbligatoria 
Su piattaforma 
Comunicazione presso CPI 

80 % valore reddito 

Lavoro autonomo Su piattaforma 
Comunicazione presso CPI 
Ricavi – costi trimestrali (ma non per due 
successive mensilità) 

Patrimonio Comunicazione entro 15 giorni 

Nucleo Nuova DSU entro 60 gg 



Il Reddito di 
Cittadinanza 

Ma Vattene  

al CAF 
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Reddito di Cittadinanza 

CONDIZIONALITA’: Soggetti Obbligati: 
Maggiorenni, non già occupati, non frequentanti studi o formazione 
 

Soggetti NON Obbligati: 

 Pensionati o Over 65 

 Disabili (Legge 68) 

 Care giver (figli minori 3 anni, familiari con disabilità grave o non autosufficienti) 

OBBLIGATI A: 

DID (On Line, CPI, Ente di Patronato) 

Firma Patto per il lavoro 

Firma Patto per l’inclusione Sociale 
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Reddito di Cittadinanza 

CONDIZIONALITA’ 
 DID (CPI, Ente di Patronato) 

 Firma Patto per il lavoro 

 Firma Patto per l’inclusione Sociale 

Soggetti Obbligati: 

Maggiorenni, non già occupati, non 

frequentanti studi o formazione 

 

Soggetti NON Obbligati: 
 Pensionati o Over 65 

 Disabili (Legge 68) 

 Care giver (figli minori 3 anni, familiari con 
disabilità grave o non autosufficienti) 

Piattaforma RdC 

CpI convoca,  
entro 30 gg, Il 
richiedente (o sostituto) 
se nel nucleo, vi è un 
obbligato che: 
 Assenza di 

occupazione da 
meno di due anni; 

 Età inferiore a 26 
anni; 

 Beneficiario di NASPI 
o altro 
ammortizzatore 
sociale (o averne 
terminato fruizione 
da meno di un anno; 

 Abbia sottoscritto 
Patto di servizio da 
meno di due anni) 

Servizi Sociali CPI 

I Servizi 
competenti per il 
contrasto alla 
povertà dei 
Comuni 
convocano,  
entro 30 gg, Il 
richiedente, in 
tutti gli altri casi. 
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Reddito di Cittadinanza 

CONDIZIONALITA’ 
 Il Patto per il lavoro 

 Obbligo AdR  (CPI, Agenzie per il 
Lavoro)  

Piattaforma 
SIUPL 

 Bilancio delle 
competenze 

 Utilizzo piattaforma 
SIUPL 

 Ricerca attiva lavoro 
 Formazione 
 Selezioni e colloqui 
 Accettare almeno 

una delle tre 
proposte congrue 

 In caso di rinnovo 
dopo 18 mesi, 
accettare la prima 
proposta congrua 

CPI 

Offerta Congrua’ 
 Offerta congrua 

 Incentivi per le Aziende 

 Incentivi per gli Enti di Formazione 

 Incentivi per l’auto 
imprenditorialità 

 Incentivi al trasferimento (+ 3 o 12 
mensilità) 

 



Il Reddito di 
Cittadinanza 

Fonte. Il Sole 24 Ore 
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Reddito di Cittadinanza 

CONDIZIONALITA’ 
 Il Patto per l’inclusione Sociale 

Piattaforma 

Servizi Sociali 

Analisi Preliminare 
 
Classificazione 
nucleo (solo 
lavoro, solo 
sociale, 
complesso, Servizi 
sanitari) 
 
EEMM 
 
Patto per 
l’inclusione 
 
Servizi art. 7 
D.Lgs. 147 + 
accompagnamento 
all’inserimento 
lavorativo 

Centro Impiego 

Patto per il lavoro 

Servizi per l’inclusione sociale  
Laddove opportuni e richiesti 



Quota Servizi Fondo Povertà 

Art. 7 comma 3, D.Lgs 147 2017,  prevede, tuttora, che  
Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Povertà 
attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono 
definiti in un atto di programmazione regionale, sulla base delle indicazioni 
programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto 
alla povertà, di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di 
ciascuna Regione una volta valutata la coerenza dello schema nell’atto di 
programmazione regionale con le finalità del Piano per gli interventi e i servizi 
sociali di contrasto alla povertà. 

Articolo 12, comma 12 del DL 04/2019 
Per l’attivazione dei servizi e degli interventi, si provvede mediante l’utilizzo della 
Quota Servizi Fondo Povertà, assegnata agli Ambiti per l’annualità 2018 e da 
assegnarsi per le successive annualità. 



Quota Servizi Fondo Povertà 

I Servizi per l’informazione e l’orientamento alle misure di inclusione, la 

valutazione e la progettazione dei Patti di inclusione sociale: 
 il rafforzamento del segretariato sociale; 
 il rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la 

componente sociale della valutazione multidimensionale; 
 

2. I Sostegni da individuare nel Patto per l’inclusione sociale: 
 tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 

riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 
gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 

e le province autonome di Trento e Bolzano; 
 sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione 

delle spese e del bilancio familiare; 
 assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; 
 sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; 
 servizio di mediazione culturale; 
 servizio di pronto intervento sociale. 



Quota Servizi Fondo Povertà 

Le Priorità 
il rafforzamento del segretariato sociale; 
il rafforzamento del servizio sociale 

professionale per la presa in carico 
Gli Interventi in favore di nuclei complessi 

– sostegno alla genitorialità 
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Reddito di Cittadinanza 

CONDIZIONALITA’ 
 Firma Patto per il lavoro 

 Firma Patto per l’inclusione Sociale 

Soggetti Obbligati: 

Maggiorenni, non già occupati, non 

frequentanti studi o formazione 

 

Soggetti «facoltativi»: 
 Pensionati o Over 65 

 Disabili (salvo Legge 68) 

 Care giver (figli minori 3 anni, familiari con 
disabilità grave o non autosufficienti) 

Piattaforma 

Servizi Sociali CPI 

Fino ad 8 ore settimanali 
impegnati in Progetti utili 

alla collettività presso i 
Comuni di residenza. 

I Comuni entro 6 mesi 
attivano e comunicano i 
Progetti  su piattaforma 

ministeriale. 
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Reddito di Cittadinanza 

Le Piattaforme 
 SIUPL 

 SIUSS 

SIUPL 

INPS 

SIUSS 

CPI Comuni 

Imprese 

Istituzioni 

Sito RdC 
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Reddito di Cittadinanza 
Sanzioni 

 Reclusione 

 Revoche 

 Decurtazioni 

False dichiarazioni per 
l’ottenimento del 

beneficio 
Da due a sei anni di 

reclusione  



Il Reddito di 
Cittadinanza 
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Reddito di Cittadinanza 
Riflessioni Gestionali 

• Promozione dell’opportunità 

• Supporto , consulenza ai beneficiari presso il Segretariato 

• Rete con Poste e CAF 

• Controlli comunali 

• Accordo CPI e EEMM 

• Rete con Enti di Patronato, Agenzie per il Lavoro, Agenzie Formative 

• Patti di inclusione – Servizi di inclusione 

• Comunità inclusiva 

• Quota Servizi Fondo Povertà 

• Progetti utili alla collettività 


