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OGGETTO: Reddito di Cit tadinanza.  Presentazione dom anda di r innovo al
term ine del godim ento  delle  1 8  m ensilità .  Precisazioni su  nuova
dom anda e prim a dom anda

  

 1 .  Presentazione di dom anda di r innovo
 
 
I l  Reddito di cit tadinanza (Rdc)  è r iconosciuto per  il  periodo durante il  quale il  nucleo fam iliare
r ichiedente si t rova nelle condizioni previste dall’art icolo 2  del decreto- legge 28  gennaio 2019,
n. 4, com e m odificato dalla legge di conversione 28  m arzo 2019,  n. 26,  e,  in ogni  caso,  per  un
periodo cont inuat ivo non  superiore a 18  m esi(art .  3, com m a 6, del D.L. n. 4/ 2019) .  La
norm at iva prevede che il  Rdc possa essere r innovato, previa sospensione dell’erogazione del
beneficio  per  un periodo di un m ese prim a di ciascun r innovo.  La sospensione non  opera
invece per  la Pensione di cit tadinanza.
 
Nel  m ese di set tem bre 2020  i  nuclei fam iliar i che hanno beneficiato  della prestazione senza
soluzione di cont inuità fin dalla pr im a erogazione (aprile 2019)  hanno r icevuto la diciot tesim a
m ensilità  e pertanto la dom anda è stata posta in stato “Term inata” .
 
Tali  nuclei pot ranno quindi (a part ire dal m ese di ot tobre 2020)  presentare la dom anda di
r innovo di Rdc.
 
Si evidenzia che,  ai  sensi  dell’art icolo  4, com m a 8, let t .  b) ,  punto 5) ,  del D.L. n. 4/ 2019, “ in
caso di r innovo del beneficio  ai  sensi  dell’art icolo  3, com m a 6, deve essere accet tata,  a  pena di
decadenza dal beneficio,  la pr im a offerta ut ile di lavoro congrua ai  sensi  del com m a 9 ” .

 



 
Si  forniscono di seguito indicazioni operat ive relat ivam ente al  com puto della com pleta fruizione
(18 m ensilità)  del Rdc,  laddove il  periodo m assim o venga raggiunto con la fruizione di due o
più dom ande.
 
Si precisa, inolt re,  che anche per  la presentazione delle dom ande di r innovo,  così com e per  la
presentazione delle pr im e dom ande e delle nuove dom ande,  sono operat ivi i  seguent i  canali
telem at ici:
 
-  t ram ite il  gestore del servizio integrato di cui all'art icolo 81,  com m a 35,  let tera b) ,  del
decreto- legge 25  giugno 2008,  n. 112,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 6 agosto
2008,  n. 133 (Poste I taliane S.p.A.) ;
 
-  accedendo in via  telem at ica, t ram ite SPI D,  al  sito www.redditodicit tadinanza.gov.it ;
 
-  presso i  cent r i di assistenza fiscale di cui all'art icolo 32  del decreto legislat ivo 9 luglio 1997,
n. 241;
 
-  presso gli ist itut i  di pat ronato di cui alla legge 30  m arzo 2001,  n. 152;
 
-  t ram ite il  sito www.I NPS.it ,  con PI N disposit ivo,  SPI D,  Carta Nazionale dei Servizi e Carta di
I dent ità  Elet t ronica.  Si r icorda che a decorrere dal 1°  ot tobre 2020  l’I st ituto non  r ilascia più
PI N.
 
 
 
 
 
 
 
2 .  Variazione  della  com posizione del nucleo fam iliare
 
 
Nel  caso in cui il  nucleo fam iliare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio,  il
lim ite tem porale di 18  m esi si applica al  nucleo m odificato, ovvero a ciascun nucleo fam iliare
form atosi  in seguito alla variazione.  Resta ferm a naturalm ente la necessità di m antenere tut t i  i
requisit i  di legge,  com e pure l’obbligo di presentare una DSU aggiornata ent ro due m esi dalla
variazione (art .  3, com m a 12,  del D.L. n. 4/ 2019) .
 
I n tali  casi,  dunque,  si rende necessaria la presentazione di una nuova dom anda,  at teso che la
prestazione decade d’ufficio dal m ese successivo a quello  della presentazione della
dichiarazione ai  fini I SEE aggiornata.
 
Al cont rar io,  non  dovrà essere proposta una nuova dom anda nel caso in cui la variazione
consista in un decesso o in una nuova nascita.
 
Si r iportano,  a  t itolo esem plificat ivo,  due casi possibili di variazione del nucleo legata ad una
nuova nascita o  all’uscita di un com ponente m aggiorenne.
 
Esem pio n. 1:  variazione con nuova nascita
 
Nel  nucleo fam iliare beneficiar io di Rdc dal m ese di aprile 2019,  com posto da due coniugi e da
due figli m inori,  si regist ra a  gennaio 2020  l’ingresso di un nuovo nato, corret tam ente inserito
in DSU.
 
La prestazione prosegue in questo caso fino a set tem bre 2020,  ferm a restando la verifica della
perm anenza dei requisit i.



 
Esem pio n. 2:  variazione con uscita di un com ponente m aggiorenne
 
Nel  nucleo fam iliare beneficiar io di Rdc dal m ese di m aggio 2019,  com posto da due coniugi e
da due figli,  di cui uno m aggiorenne,  si verifica a luglio 2020  l’uscita del figlio  m aggiorenne,
che autodichiara un nuovo nucleo fam iliare avendo iniziato un’at t iv ità lavorat iva in una diversa
cit tà,  con cam bio di residenza.
 
La dom anda in questo caso decade al  m om ento della variazione del nucleo,  nel m ese di luglio
2020  (dopo 14  m esi di erogazione) .  Nel  caso in cui il  nucleo residuo e/ o il  nuovo nucleo
m onocom ponente present ino una nuova dom anda di Rdc,  avrebbero dir it to ad alt r i 4  m esi di
prestazione,  dopo i  quali  raggiungerebbero il  diciot tesim o m ese di erogazione e la dom anda
andrebbe in stato “Term inata” .
 
Si precisa che,  nel caso in cui la dom anda di reddito di cit tadinanza venga presentata da un
nucleo fam iliare i  cui m em bri hanno percepito un num ero diverso di m ensilità,  nel com puto
tem porale ai  fini del raggiungim ento del tet to m assim o di 18  m ensilità  si considera il  periodo
di Rdc percepito dal com ponente o dai com ponent i il  nucleo,  anche m inorenni,  che ne hanno
usufruito  in m isura m aggiore.
 
 
 
 
 
 
3 .  Variazione  della  situazione  econom ica del nucleo e m ancato r ispet to dei requisit i
econom ici
 
 
I n caso di interruzione della fruizione,  ai  sensi  dell’art icolo  3, com m a 14,  del D.L. n. 4/ 2019, il
beneficio  può essere r ichiesto nuovam ente per  una durata com plessiva non  superiore al
periodo residuo non  goduto,  salvo che l’interruzione non  sia dovuta all’applicazione di sanzioni.
 
Nel  solo caso in cui l’interruzione sia m ot ivata da un increm ento del reddito fam iliare derivato
da una nuova at t iv ità lavorat iva, e la nuova istanza venga presentata t rascorsi alm eno 12  m esi
dall’interruzione,  la presentazione della stessa ha valore di pr im a dom anda e pertanto pot rà
essere erogata,  sussistendone i  requisit i  di legge,  fino a 18  m ensilità.
 
Per  quest ’ult im o caso si r iportano,  a  t itolo esem plificat ivo,  due possibili casi di applicazione
della norm a.
 
Esem pio n. 1
 
I l  nucleo fam iliare m onocom ponente,  beneficiar io di Rdc dal m ese di aprile 2019,  nel corso del
m ese di m arzo 2020  com unica l’avvio di un’at t iv ità lavorat iva dipendente che com porta
l’interruzione del beneficio  per  superam ento del valore del reddito fam iliare (dopo 12  m esi di
percezione di Rdc) .  A gennaio 2021,  al  term ine dell’at t iv ità lavorat iva, il  nucleo presenta una
nuova dom anda di Rdc.  Poiché non  sono t rascorsi dodici m esi dalla precedente interruzione,  la
dom anda,  se accolta,  avrà una durata di sole sei m ensilità  (cioè fino al  raggiungim ento dei 18
m esi com plessivi) .
 
Esem pio n. 2
 
A parità di condizioni,  se il  nucleo r ichiede il  Reddito di cit tadinanza nel corso del m ese di
giugno 2021,  quindi dopo il  decorso di dodici m esi dall’interruzione della pr im a dom anda,  la
stessa se accolta pot rà essere erogata,  sussistendone i  requisit i  di legge,  fino a 18  m ensilità,
equivalendo a pr im a dom anda.



 
 
 
 
 
 
4 .  Presentazione di dom anda di Reddito di cit tadinanza  dopo un  provvedim ento di
revoca  o  di decadenza  sanzionatoria
 
 
L’art icolato sistem a di sanzioni  che regola il  Rdc (art .  7  del D.L. n. 4/ 2019)  prevede che,  in
caso di revoca o decadenza,  è possibile presentare una nuova dom anda da parte del
r ichiedente o di un alt ro com ponente il  nucleo fam iliare decorsi 18  m esi dalla data del
provvedim ento di revoca o di decadenza.  Laddove nel nucleo fam iliare siano present i
com ponent i m inorenni o  con disabilità (com e definita a  fini I SEE) ,  il  term ine è abbreviato  a sei
m esi.
 
Tale norm a,  let ta in com binato disposto con la previsione dell’art icolo  3, com m a 14,  del D.L. n.
4/ 2019, che esclude il  m eccanism o di com puto delle m ensilità  pregresse in caso di
applicazione di sanzioni,  com porta che la dom anda di Rdc,  se presentata e accolta dopo un
provvedim ento di revoca o di decadenza sanzionatoria, dà dir it to alla prestazione fino a 18
m ensilità,  alla st regua di pr im a dom anda.
 
Si precisa che nel calcolo  delle m ensilità  si com putano anche quelle eventualm ente non
riscosse per  effet to di sanzioni  che com port ino la decurtazione di una o più m ensilità  (art .  7,
com m i 7, 8  e 9, del D.L. n. 4/ 2019) .
 
Nel  caso in cui l’erogazione del beneficio  sia stata sospesa perché il  nucleo fam iliare
beneficiar io ha r innovato l’I SEE dopo il  31  gennaio, si r icorda che,  una volta  presentato il
nuovo I SEE e verificata la persistenza dei requisit i,  sono state erogate le m ensilità  arret rate e
pertanto la sospensione non  ha influito sulla decorrenza m aturata del beneficiar io.
 
Con  r ifer im ento,  infine, alle fat t ispecie in cui il  godim ento del beneficio  si interrom pa prim a del
com pletam ento dei 18  m esi previst i dalla norm at iva, ad esem pio in caso di r inuncia oppure per
tut te quelle situazioni  regolarm ente com unicate con il  m odello “Rdc-com  esteso”  che danno
luogo alla perdita dei requisit i,  si chiar isce che si terrà t raccia dei periodi già fruit i  per  un
periodo m assim o di 5  anni  dal term ine di conclusione della m isura. Conseguentem ente,
decorso tale term ine, nel caso venga presentata una nuova r ichiesta,  questa sarà considerata
com e prim a dom anda,  con erogazione del beneficio,  al  r icorrere dei prescrit t i requisit i  di legge,
per  un m assim o di 18  m ensilità.
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  


