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OGGETTO: Reddito di I nclusione. Rivalutazione  degli  im port i  dell’assegno
sociale.  Carta  acquist i  ordinaria .  Rivalutazione  delle  soglie  del valore
I SEE, dei reddit i  e  t rat tam ent i. Effet t i della  validità  della
Dichiarazione  Sost itut iva  Unica  sui r innovi  della  Carta  acquist i
ordinaria  e del Reddito di I nclusione

  

 
A seguito dell’em anazione del decreto del Minist ro dell’Econom ia e delle finanze di concerto
con il  Minist ro del Lavoro e delle polit iche sociali  del 15  novem bre 2019  (pubblicato in Gazzet ta
Ufficiale,  serie generale,  n. 278 del 27  novem bre 2019) ,  recante “Valore della variazione della
percentuale, salvo conguaglio,  per  il  calcolo  dell'aum ento di perequazione delle pensioni
spet tante per  l'anno 2019  con decorrenza dal 1°  gennaio 2020,  nonché il  valore definit ivo della
variazione percentuale da considerarsi  per  l'anno 2018  con decorrenza dal 1°  gennaio 2019” ,
sono stat i r ivalutat i gli im port i dei t rat tam ent i  previdenziali e assistenziali  ( cfr .  la  circolare n.
147 del 2019) .
 
I l  r ichiam ato decreto determ ina anche degli effet t i  sul Reddito di I nclusione (ReI )  e sulla Carta
acquist i ordinaria,  che si illust rano di seguito.
 
a)  Rivalutazione dell’im porto dell’assegno sociale e del Reddito di I nclusione.
 
I l  beneficio  econom ico del ReI ,  ai  sensi  dell’art icolo  4, com m a 1, del decreto legislat ivo 15
set tem bre 2017,  n. 147,  è sogget to ad un tet to m assim o di erogazione com m isurato
all’am m ontare annuo dell’assegno sociale,  di cui all’art icolo 3, com m a 6, della legge 8 agosto
1995,  n. 335,  m aggiorato del 10% .

 



 
A seguito dell’em anazione del decreto interm inister iale in com m ento è stato r ivalutato
l’im porto dell’assegno sociale che,  per  l’anno 2020,  è pari ad un valore annuo di 5.977,79  euro
che,  m aggiorato del 10% , equivale a  6.575,56  euro;  tale im porto cost ituisce il  valore m assim o
dell’am m ontare del Reddito di I nclusione per  l’anno 2020.
 
Con  r ifer im ento al  nuovo im porto è stata,  quindi,  adeguata la procedura inform at ica di calcolo
del ReI .
 
b)  Perequazione e aggiornam ento dei valor i soglia I SEE e dei t rat tam ent i  per  l’accesso alla
Carta acquist i ordinaria.
 
La m isura delle soglie per  l’accesso alla Carta acquist i ordinaria di cui al  com m a 1, let tere c) ,
d)  e h)  dell’art icolo  5  del decreto del Ministero dell’Econom ia e delle Finanze del 16  set tem bre
2008,  ossia il  valore I SEE e quello  dei t rat tam ent i  e dei reddit i  previst i dal m edesim o decreto,
è aum entata annualm ente della m isura percentuale prevista per  la perequazione autom at ica
dei t rat tam ent i  pensionist ici  dell'assicurazione generale obbligator ia dei lavorator i  dipendent i.
 
Pertanto,  a  seguito della perequazione disposta dal r ichiam ato decreto del 15  novem bre 2019,
si r iportano i  valor i delle soglie dei requisit i  I SEE e dei t rat tam ent i  e dei reddit i  previst i per  la
Carta acquist i ordinaria per  l’anno 2020:
 

il  valore dell’indicatore I SEE deve essere infer iore a 6.966,54  euro ( tale valore r ileva sia
per  la Carta acquist i m inori che per  la Carta acquist i ult rasessantacinquenni) ;
il  valore dei reddit i  e dei t rat tam ent i  dei pensionat i  deve essere di im porto infer iore a
6.966,54  euro,  se il  r ichiedente/ t itolare è di età com presa t ra 65  anni  e 69  anni  o  a
9.288,72  euro se il  r ichiedente/ t itolare ha una età non  infer iore a 70  anni  ( tale valore
r ileva solo per  la Carta acquist i ult rasessantacinquenni) .

 
c)  Effet t i della variazione del periodo di validità della Dichiarazione Sost itut iva Unica (DSU)
sulle elaborazioni dei r innovi del ReI  e della Carta acquist i ordinaria.
 
A seguito della m odifica della durata dell’at testazione I SEE int rodot ta dal decreto- legge 30
aprile 2019,  n. 34  (c.d. decreto crescita) ,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 28  giugno
2019,  n. 58,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2020,  la Dichiarazione Sost itut iva Unica è valida dalla
data di presentazione fino al  successivo 31  dicem bre;  conseguentem ente la validità delle DSU,
dal 1°  gennaio 2020  coincide con l’anno solare. Le DSU presentate nell’anno 2019  sono
pertanto scadute il  31  dicem bre 2019.  I  t itolar i di Carta acquist i ordinaria e di ReI ,  quindi,
dovranno presentare una nuova Dichiarazione Sost itut iva Unica per  cont inuare a beneficiare
della m isura. I n m ancanza di tale adem pim ento, l’erogazione dei benefici  sarà sospesa fino alla
presentazione di una nuova Dichiarazione Sost itut iva Unica valida.
 
Di conseguenza, l’elaborazione della m ensilità  di gennaio 2020  del ReI  avverrà, ent ro il
term ine dello stesso m ese solare, sulla base della DSU 2020.  Per  la Carta acquist i ordinaria,
invece,  al  fine di poter  elaborare il  m aggior num ero dei r innovi per  il  pr im o bim est re 2020,
l’elaborazione avverrà, nei term ini di legge,  ent ro il  term ine del m ese di febbraio 2020.
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