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OGGETTO: Em ergenza  COVI D- 1 9 . Art icolo 3 4  del decreto- legge  1 7  m arzo 2 0 2 0 ,
n.  1 8 . Sospensione degli  obblighi connessi  a lla  fruizione  del Reddito
e della  Pensione  di Cit tadinanza  e del Reddito di I nclusione

  

1 .  Prem essa

 
L’art icolo 34  del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  dispone che:  “ I n considerazione
dell’em ergenza epidem iologica da COVI D-19,  a  decorrere dal 23  febbraio 2020  e sino al  1°
giugno 2020  il  decorso dei term ini di decadenza relat ivi alle prestazioni  previdenziali,
assistenziali  e assicurat ive erogate dall’I NPS e dall’I NAI L è sospeso di dir it to.”
 
Con  il  presente m essaggio,  condiviso con il  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  si
forniscono i  pr im i chiar im ent i in  ordine all’am bito ogget t ivo di applicazione della norm a,  con
rifer im ento a Reddito e Pensione di Cit tadinanza e Reddito di inclusione.
 
I l  decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26,  ist itut ivo
del Reddito di Cit tadinanza,  ha previsto infat t i una serie di obblighi di carat tere com unicat ivo
ent ro term ini perentori,  a  carico dei sogget t i  beneficiar i di Rdc/ Pdc,  obblighi che r icadono
nell’am bito della sospensione disposta dal citato art icolo 34.  I n analogia,  vengono sospesi
anche i  term ini perentori afferent i  alle com unicazioni  in capo ai  t itolar i di Reddito di I nclusione,
che condivide con il  Reddito di Cit tadinanza la natura di m isura di cont rasto alla povertà.
 
Di seguito vengono det tagliat i gli obblighi interessat i dall’intervento norm at ivo em ergenziale.
 

 



2 .  Variazioni del nucleo fam iliare

 
Ai  sensi  dell’art icolo  3, com m a 12,  del D.L. n. 4/ 2019, in caso di variazione del nucleo fam iliare
r ispet to a  quanto dichiarato ai  fini I SEE, i  nuclei stessi sono ordinariam ente tenut i a  presentare
una DSU aggiornata,  ent ro due m esi dalla variazione,  pena la decadenza dal beneficio.
 
Ad eccezione delle ipotesi  in cui le variazioni  consistano in nascite e decessi,  in  tut t i  gli alt r i
casi la norm a prevede anche l’ulter iore adem pim ento della presentazione di una nuova
dom anda,  posto che la prestazione decade d’ufficio dal m ese successivo a quello  di
presentazione dell’I SEE aggiornata.
 
Pertanto,  a  seguito della norm a di cui al  citato art icolo 34,  sono sospesi dal 23  febbraio 2020  e
sino al  1°  giugno i  term ini decadenziali  previst i per  la com unicazione della variazione del
nucleo.   
 
Quindi,  qualora la variazione del nucleo,  nei term ini sopra descrit t i,  intervenga nel corso del
periodo di sospensione,  il  term ine decadenziale inizierà a decorrere al  term ine della
sospensione stessa.
 
Laddove,  invece,  la variazione sia intervenuta pr im a del 23  febbraio 2020,  il  term ine
decadenziale deve intendersi sospeso e r iprenderà a decorrere dal 1°  giugno 2020,  salvo
eventuali proroghe.
 
I l  nucleo percet tore di RdC è alt resì tenuto per  legge a com unicare l’eventuale sopravvenienza
nel nucleo fam iliare di m em bri in stato detent ivo o r icoverat i in  ist itut i  di cura di lunga degenza
o in alt re st rut ture residenziali  a  totale carico dello Stato o di alt ra Am m inist razione pubblica,
posto che tali  sogget t i  non  incidono sulla scala di equivalenza del nucleo.  Analoga
com unicazione deve essere effet tuata in caso di cessazione dello stato detent ivo o del r icovero
e nelle ipotesi  di dim issioni volontar ie dal lavoro di uno o più m em bri del nucleo,  fat te salve
quelle per  giusta causa.
 
Le predet te com unicazioni  avvengono m ediante il  m odello “Rdc/ Pdc-Com  Esteso”  (m odulo
“SR181” ) ,  che deve essere t rasm esso all’I NPS ent ro 30  giorni dall’evento,  ove non
diversam ente specificato,  pena la decadenza dal beneficio.
 
I n applicazione del citato art icolo 34,  anche tali  obblighi di com unicazione sono sospesi dal 23
febbraio 2020,  fat te salve ulter ior i proroghe,  e la prestazione prosegue senza soluzione di
cont inuità.
 
Pertanto,  qualora la variazione del nucleo,  nei term ini sopra descrit t i,  intervenga nel corso del
periodo di sospensione,  il  term ine decadenziale inizierà a decorrere al  term ine della
sospensione stessa.
 
Se,  diversam ente, l’evento che determ ina la m odifica della scala di equivalenza del nucleo si è
verificato pr im a del 23  febbraio 2020,  il  term ine decadenziale deve intendersi sospeso e
riprenderà a decorrere al  term ine del periodo di sospensione previsto dalla norm a.
 

3 .     Variazioni dell’at t ività  lavorat iva

 
Nel  caso di at t iv ità lavorat iva da parte di uno o più com ponent i il  nucleo fam iliare,  che sia
iniziata in corso di erogazione della prestazione,  secondo quanto stabilito dall’art icolo 3, com m i
8 e 9, del D.L. n. 4/ 2019, l’avvio dell’at t iv ità e i  reddit i  che ne derivano, devono essere
com unicat i  all’I NPS m ediante il  m odello “Rdc/ Pdc-Com  Esteso”  (m odulo “SR181” ) ,  pena la



decadenza dal beneficio.
 
Conseguentem ente,  in applicazione dell’art icolo  34  del decreto, l’obbligo di com unicazione
deve intendersi sospeso a part ire dal 23  febbraio 2020  sia per  le at t iv ità di lavoro autonom o,
sia per  le at t iv ità di lavoro subordinato.  Con  r ifer im ento a queste ult im e,  qualora la variazione
sia intervenuta nei 30  giorni precedent i  al  23  febbraio 2020,  il  term ine r iprenderà a decorrere
al  term ine del periodo di sospensione previsto dalla norm a,  salvo eventuali proroghe.
 
Diversam ente,  per  le sole at t iv ità di lavoro autonom o com unque avviate nel corso del pr im o
t r im est re solare del 2020,  il  term ine per  la com unicazione dei reddit i  a  consunt ivo,  per  norm a
fissato  al  quindicesim o giorno successivo alla conclusione del predet to t r im est re solare,
decorrerà dal term ine del periodo di sospensione previsto dalla norm a,  fat te salve eventuali
proroghe.
 

4 .  Variazioni pat r im oniali

 
I l  term ine di 15  giorni,  di cui all’art icolo 3, com m a 11,  del D.L. n. 4/ 2019, ent ro il  quale,  a
pena di decadenza,  devono essere com unicate,  sem pre m ediante il  m odello “Rdc/ Pdc -  Com
Esteso” ,  le variazioni  relat ive al  pat r im onio im m obiliare (ad  esem pio,  acquisto di una seconda
casa)  e ai  beni durevoli  (ad  esem pio,  acquisto di autoveicoli e m otoveicoli)  è sospeso dal 23
febbraio fino al  1°  giugno 2020,  salvo eventuali proroghe,  ai  sensi  del m edesim o art icolo 34.
 
Analogam ente,  per  quanto concerne il  pat r im onio m obiliare,  è sospeso dal 23  febbraio 2020  il
term ine di 15  giorni ent ro cui devono essere com unicate le variazioni  dello stesso derivant i  da
donazioni o  vincite.
 
I n ent ram bi i  casi,  laddove,  invece,  le variazioni  r ichiam ate sono intervenute nei 15  giorni
precedent i  il  23  febbraio 2020,  il  term ine r iprenderà a decorrere al  term ine del periodo di
sospensione previsto dalla norm a,  salvo ulter ior i proroghe.
 

5 .  Sospensione  dei term ini  per  il Reddito di inclusione ( ReI )

 
I n relazione ai  nuclei di percet tor i del Reddito di I nclusione,  sono sospesi dal 23  febbraio al  1°
giugno 2020,  salvo eventuali proroghe,  gli adem pim ent i  con r ifer im ento:
 
-   all’obbligo,  previsto dall’art icolo 11  del decreto legislat ivo 15  set tem bre 2017,  n. 147,  di
com unicare ent ro 30  giorni dall’avvio di ogni  at t iv ità lavorat iva il  reddito annuo previsto
derivante dalla stessa.
 
-   agli obblighi di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo fam iliare in
corso di fruizione del beneficio,  con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.
 
Qualora l’avvio dell’at t iv ità lavorat iva e/ o la variazione del nucleo,  nei term ini sopra descrit t i,
siano intervenut i pr im a del 23  febbraio 2020,  i  relat ivi term ini decadenziali  sono sospesi e
r iprenderanno a decorrere al  term ine del periodo di sospensione previsto dalla norm a,  salvo
eventuali proroghe.
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