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WS PER I CLIENTI DELLO STUDIO                del 7 Marzo 2019 
Trezzano s/n, marzo 2019 

                                                               Ai gentili clienti e Loro Sedi 

 

 

“Reddito di cittadinanza” a partire da aprile 2019 

Gentile cliente,  

con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 4 del 28.01.2019 il legislatore ha introdotto il 

c.d. “Reddito di cittadinanza” che consiste in un reddito minimo temporaneo che garantisce 

agevolazioni ai datori di lavoro che assumono i percettori a tempo pieno e indeterminato. 

 

 

Chi può beneficiare del reddito di cittadinanza? 

Il reddito di cittadinanza viene riconosciuto a coloro che, al momento della presentazione della 

domanda e per tutta la durata dell’erogazione, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

REQUISITI 

Cittadinanza, 

residenza e 

soggiorno 

Il richiedente deve essere cittadino italiano o di un paese UE, ovvero suo familiare 

che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 

oppure cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo. 

Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni (gli ultimi due in 

modo continuativo). 

 

 

Requisiti 

reddituali e 

patrimoniali 

Valore ISEE inferiore a 9.360. 

Valore ISEE (patrimonio immobiliare) inferiore a 30.000 euro con esclusione della 

casa di abitazione. 

Valore ISEE (patrimonio mobiliare) inferiore a 6.000 euro, ai quali devono essere 

aggiunti 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo 

(massimo 10.000). Si aggiungono, inoltre, 1.000 euro per ogni figlio successivo al 

secondo e 5.000 euro per ogni componente del nucleo disabile. 

Valore reddito familiare inferiore a 6.000 moltiplicati per il parametro di 



  

equivalenza. L’importo base è incrementato a 7.560 euro in caso di richiesta 

della pensione di cittadinanza o a 9.360 euro annui nel caso in cui il nucleo 

familiare risieda in un’abitazione in locazione. 

 

Possesso di 

beni durevoli 

Nessun componente deve essere intestatario o avere la piena disponibilità di navi 

e imbarcazioni. Nessun componente, inoltre, deve essere intestatario / avere 

piena disponibilità di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi 

antecedenti la richiesta del reddito di cittadinanza, ovvero autoveicoli di cilindrata 

superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc (immatricolati 

nei due anni precedenti), fatta eccezione per i veicoli dei disabili. 

Sempre riguardo ai requisiti, si segnala che: 

1. i coniugi permangono nel medesimo nucleo familiare anche a seguito di separazione o 

divorzio qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; 

2. il figlio maggiorenne non convivente viene considerato facente parte del nucleo 

familiare solo se risulta a carico ai fini IRPEF, non coniugato e senza figli e di età inferiore a 26 

anni; 

3. sono esclusi dal reddito di cittadinanza i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti 

disoccupati a seguito di dimissioni volontarie per i 12 mesi successivi alla data delle 

dimissioni; 

4. i soggetti che si trovano in stato detentivo; 

5. le persone ricoverate in strutture di cura di lunga degenza a totale carico dello Stato o di 

altra amministrazione pubblica. 

  

Il reddito di cittadinanza viene erogato attraverso la carta RDC, dalle caratteristiche molto simili alla 

c.d. “Carta acquisti”. Questa consente: 

 di effettuare acquisti di generi alimentari e sanitari; 

 di pagare le bollette; 

 effettuare piccoli prelevamenti in un limite mensile non superiore a 100 euro per individuo, 

moltiplicato per la scala di equivalenza; 

 effettuare bonifici mensili in favore del locatore o dell’intermediario che ha concesso il 

mutuo. 

 

L’importo mensili deve essere utilizzato entro il mese successivo a quello di erogazione. 

L’ammontare non speso o non prelevato viene sottratto, nel limite del 20% di quanto erogato, dalla 

mensilità successiva a quella in cui l’importo non è stato interamente speso. 

 

Condizioni per l’accesso dell’incentivo: il patto per il lavoro 

L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immeditata disponibilità al 

lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e all’adesione ad un percorso 

finalizzato al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Sono esonerati da tali obblighi i 

beneficiari della pensione di cittadinanza, i beneficiari del RDC titolari di pensione diretta o di età pari a 



  

65 anni o superiore, i componenti con disabilità o carichi di cura (di minori, non autosufficienti o con 

disabilità grave). 

 

Gli incentivi collegati al Reddito di Cittadinanza 

Con l’articolo 8 del DL n. 4 del 28.01.2019 il legislatore ha introdotto alcune agevolazioni 

collegate alla percezione del reddito di cittadinanza. 

 

INCENTIVI 

I A favore del datore di lavoro che assume a tempo pieno ed indeterminato un 

lavoratore percettore del reddito di cittadinanza. 

 

II Nel caso in cui il lavoratore venga assunto a seguito di un piano di formazione e 

riqualificazione.  

III Nel caso in cui venga avviata, entro i primi 12 mesi di fruizione, un’attività d’impresa, 

di lavoro autonomo o una società cooperativa. 

 

Il beneficio, nei primi due casi, spetta solamente se il datore di lavoro realizza un incremento 

occupazionale.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 

     

REDDITO DI 
CITTADINANZA 

Assunzione del lavoratore a tempo 
indeterminato: 

Il datore di lavoro può fruire del beneficio residuo 
sotto forma di sgravio contributivo (durata minima 
5 mesi). 

Assunzione del lavoratore dopo 
riqualificazione 

Il datore di lavoro e l’ente che ha erogato la 
formazione possono fruire del beneficio 
residuo sotto forma di sgravio contributivo 
(durata minima 6 mesi) per una quota del 
50% ognuno. 

Avvio nuova attività 
Se avviata entro i primi 12 mesi di percezione, può 
essere concessa un’erogazione di sei mensilità del 
beneficio. 


