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Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.3

OGGETTO: Reddito di Libertà. Ripart izione delle  r isorse  del "Fondo per  il  reddito
di libertà  per  le  donne  vit t im e  di violenza"  per  l'anno 2 0 2 0 .  Decreto
del Presidente  del Consiglio dei Minist r i  del 1 7  dicem bre  2 0 2 0
( Gazzet ta  Ufficia le  n.  1 7 2  del 2 0  luglio 2 0 2 1 ) .  I st ruzioni  contabili.
Variazioni  a l  piano dei cont i

 



SOMMARI O: I l  decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i del 17  dicem bre 2020
definisce i  cr iter i per  la r ipart izione delle r isorse del "Fondo per  il  reddito di
libertà per  le donne vit t im e di violenza", ist ituito dall’art icolo 105-bis del
decreto- legge 19  m aggio 2020,  n. 34,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge 17  luglio 2020,  n. 77,  m ediante l' increm ento del "Fondo per  le polit iche
relat ive ai  dir it t i e alle pari opportunità" ,  di cui all'art icolo 19,  com m a 3, del
decreto- legge 4 luglio 2006,  n. 223,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge
4 agosto 2006,  n. 248.  I l  Reddito di Libertà,  volto  a  favorire,  at t raverso
l' indipendenza econom ica,  percorsi di autonom ia e di em ancipazione delle
donne vit t im e di violenza in condizione di part icolare vulnerabilità o  di
povertà,  è r iconosciuto dall’I NPS. Con  la presente circolare si illust ra nel
det taglio la disciplina del Reddito di Liberta e si forniscono indicazioni per  la
presentazione della relat iva dom anda.
 

I NDI CE
 
1.  Prem essa
2.  Requisit i  di accesso al  Reddito di Libertà
3.  Modalità di com pilazione e presentazione della dom anda
4.  Funzionalità della procedura Reddito di libertà
5.  Regim e fiscale e com pat ibilità del Reddito di Libertà con le alt re m isure di sostegno
6.  I st ruzioni operat ive
7.  I st ruzioni contabili
 
 
 
 
1 .  Prem essa
 
 
Al  fine di contenere i  gravi effet t i  econom ici  derivant i  dall’em ergenza epidem iologica da
COVI D-19,  in part icolare per  quanto concerne le donne in condizione di m aggiore vulnerabilità,
nonché di favorire,  at t raverso l’indipendenza econom ica,  percorsi di autonom ia e di
em ancipazione delle donne vit t im e di violenza in condizione di povertà,  l’art icolo 105-bis del
decreto- legge 19  m aggio 2020,  n. 34,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 17  luglio 2020,
n. 77,  rubricato “Fondo per  il  reddito di libertà per  le donne vit t im e di violenza” , ha previsto,
per  l’anno 2020,  l’increm ento di 3  m ilioni di euro del “Fondo per  le polit iche relat ive ai  dir it t i e
alle pari opportunità”  di cui all’art icolo 19,  com m a 3, del decreto- legge 4 luglio 2006,  n. 223,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006,  n. 248.  
 
Ciò prem esso,  ai  sensi  di quanto stabilito dal com m a 1, secondo periodo, del citato art icolo
105-bis,  con il  D.P.C.M.  del 17  dicem bre 2020,  pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale –  Serie
generale n. 172 del 20  luglio 2021,  si è provveduto alla definizione dei cr iter i per  la r ipart izione
delle r isorse stanziate,  com e ant icipato,  pari a  3  m ilioni di euro.
 
I n part icolare,  al  com m a 1 dell’art icolo  3  del D.P.C.M.  in parola è previsto un cont r ibuto,
denom inato “Reddito  di Libertà” ,  per  le donne vit t im e di violenza seguite dai cent r i
ant iviolenza,  r iconosciut i  dalle Regioni e dai servizi  sociali.
 
Con  la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine a tale m isura, erogata dall’I NPS,
previa r ichiesta t ram ite il  m odello di dom anda predisposto dall’I st ituto (Allegato n. 1)  da
presentare secondo le m odalità di seguito illust rate,  ent ro il  lim ite delle r isorse assegnate a
ciascuna Regione/ Provincia autonom a dal citato D.P.C.M.  del 17  dicem bre 2020.
 
 



 
 
2 .  Requisit i di accesso al  Reddito di Libertà
 
 
I l  D.P.C.M.  del 17  dicem bre 2020,  com e ant icipato in prem essa,  definisce i  cr iter i per  la
r ipart izione delle r isorse del “Fondo per  il  reddito di libertà per  le donne vit t im e di violenza”
ist ituito dall’art icolo 105-bis del decreto- legge n. 34/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge n. 77/ 2020,  m ediante l’increm ento,  per  un im porto pari a  3  m ilioni di euro,  per  l’anno
2020,  del “Fondo per  le polit iche relat ive ai  dir it t i e alle pari opportunità”  di cui all’art icolo 19,
com m a 3, del decreto- legge n. 223/ 2006,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n.
248/ 2006.
 
La m isura denom inata Reddito di Libertà,  volta  a  contenere i  gravi effet t i  econom ici  derivant i
dall’em ergenza epidem iologica da COVI D-19,  in part icolare per  quanto concerne le donne in
condizione di m aggiore vulnerabilità,  nonché con l’obiet t ivo di favorire,  at t raverso
l’indipendenza econom ica,  percorsi di autonom ia e di em ancipazione delle donne vit t im e di
violenza in condizione di povertà,  ist ituita dall’art icolo 3  del citato D.P.C.M.,  consiste in un
cont r ibuto econom ico,  stabilito nella m isura m assim a di 400 euro m ensili  pro capite ,  concesso
in un’unica soluzione per  m assim o dodici m esi.
 
I l  cont r ibuto in r ifer im ento è dest inato alle donne vit t im e di violenza, senza figli o  con figli
m inori,  seguite dai cent r i ant iviolenza r iconosciut i  dalle Regioni e dai servizi  sociali  nei percorsi
di fuoriuscita dalla violenza, al  fine di cont r ibuire a  sostenerne l’autonom ia.
 
A tale r iguardo,  l’art icolo 3, com m a 5, del citato D.P.C.M.  prevede che il  Reddito di Libertà sia
finalizzato a sostenere pr ior itar iam ente le spese per  assicurare l’autonom ia abitat iva e la
r iacquisizione dell’autonom ia personale,  nonché il  percorso scolast ico e form at ivo dei figli/ delle
figlie m inori;  inolt re non  è incom pat ibile  con alt r i st rum ent i di sostegno al  reddito com e il
Reddito di cit tadinanza o alt r i sussidi econom ici  anche di alt ra natura (ad  esem pio,  Rem ,
NASpI , Cassa integrazione guadagni,  ANF,  ecc.) .
 
Dest inatar ie del cont r ibuto sono le donne resident i  nel terr itor io italiano che siano cit tadine
italiane o com unitar ie oppure,  in caso di cit tadine di Stato ext racom unitar io,  in possesso di
regolare perm esso di soggiorno.
 
Ai fini del presente beneficio,  alle cit tadine italiane sono equiparate le st raniere avent i  lo  status
di r ifugiate polit iche o lo status di protezione sussidiar ia  (cfr .  l’art .  27  del decreto legislat ivo 19
novem bre 2007,  n. 251) .
 
Al fine di facilitare la presentazione in via  telem at ica delle istanze all’I NPS,  è stata predisposta
una specifica piat taform a di collegam ento con i  Com uni italiani che perm et terà di inolt rare
l’istanza redat ta dalla cit tadina interessata.
 
Saranno inolt rate dagli sportelli com unali solo ed esclusivam ente le istanze debitam ente
com pilate in ogni  loro parte e sot toscrit te dalle interessate.  Non sarà presa in considerazione,
ai  fini dell’inolt ro,  l’istanza non  conform e allo schem a di m odello allegato alla presente circolare
ovvero incom pleta. Gli operator i  com unali referent i  per  l’inolt ro della istanza pot ranno
richiedere l’esibizione del docum ento di ident ità ovvero del t itolo di soggiorno,  qualora ciò  si
renda necessario.
 
Le istanze di r ichiesta del Reddito di Libertà non  conform i ai  cr iter i indicat i nel D.P.C.M.  non
saranno prese in carico dall’I NPS, che in ogni  caso può procedere eventualm ente alla revoca
del cont r ibuto erogato,  qualora dovessero intervenire m ot ivi ostat ivi al  m antenim ento dello
stesso (cfr .  l’art .  3, com m a 8, del D.P.C.M.  del 17  dicem bre 2020) .
 
 



 
 
3 .  Modalità  di com pilazione e presentazione  della  dom anda
 
 
La dom anda per  il  Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate,  diret tam ente o
m ediante un rappresentante legale o un delegato,  per  il  t ram ite del Com une com petente per
residenza,  ut ilizzando il  m odello allegato alla presente circolare.  L’operatore com unale è tenuto
a provvedere al  contestuale inserim ento della dom anda,  accedendo al  servizio online  di
presentazione della dom anda stessa, raggiungibile sul portale www.inps.it ,  digitando nel
m otore di r icerca “Prestazioni sociali  dei com uni”  e selezionando t ra i  r isultat i il  servizio
“Prestazioni sociali:  t rasm issione dom ande,  ist ruzioni e software” .
 
Nel  servizio “Prestazioni Sociali” ,  già ut ilizzato dai Com uni per  la t rasm issione delle dom ande di
Assegno al  nucleo Fam iliare e Maternità, sarà infat t i presente un’apposita sezione dedicata
all’acquisizione delle dom ande per  il  Reddito di Libertà.  I l  r ilascio del servizio,  accessibile se si
è in possesso di SPI D di livello 2  o  superiore o di una Carta di ident ità elet t ronica 3.0 (CI E)  o  di
una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ,  sarà com unicato con apposito m essaggio dell’I st ituto.
 
Ai fini della regolare t rasm issione della dom anda,  si precisa che dovranno essere com pilat i  tut t i
i  cam pi espost i  in  procedura,  com presi  i  r ifer im ent i  relat ivi alle dichiarazioni  necessarie per
l’am m issione al  beneficio,  ossia l’at testazione della condizione di bisogno ordinario  o  la
condizione di bisogno st raordinaria e urgente, ai  sensi  dell’art icolo  3, com m a 4, del D.P.C.M.
del 17  dicem bre 2020,  r ilasciata dal servizio sociale professionale di r ifer im ento terr itor iale,  e
la dichiarazione che at testa il  percorso di em ancipazione e autonom ia int rapreso dalla donna,
r ilasciata dal legale rappresentante del cent ro ant iviolenza.
 
Ai fini dell’erogazione della prestazione dovranno essere inserite,  inolt re,  le m odalità di
pagam ento prescelte,  selezionandole dall’apposito m enu a tendina in cui è possibile scegliere il
pagam ento m ediante accredito su  rapport i di conto dotat i  di I BAN,  area SEPA,  intestat i  alla
r ichiedente e abilitat i a  r icevere bonifici  (conto corrente,  libret to di r isparm io,  carta prepagata) .
I n caso di pagam ento su  I BAN estero deve essere allegato un docum ento di ident ità del
beneficiar io e il  m odulo “ I dent ificazione finanziar ia Area SEPA” ,  reperibile sul sito ist ituzionale
dell’I NPS, t im brato e firm ato da un rappresentante della banca estera oppure corredato  di un
est rat to conto (nel quale siano oscurat i i  dat i  contabili)  o  da una dichiarazione della banca
em it tente dai quali  r isult ino con evidenza il  codice I BAN e i  dat i  ident ificat ivi  del t itolare del
conto corrente.
 
I n sede di acquisizione della dom anda,  il  servizio svolgerà dei cont rolli  sulla corret tezza
form ale dei dat i  inserit i (ad  esem pio,  sulla congruità del codice fiscale) ,  consentendo, al
term ine, l’invio e la regist razione sul sistem a inform at ivo dell’I st ituto,  nonché la stam pa di una
ricevuta di presentazione da consegnare all’interessata.
 
Ai fini della prenotazione degli im port i della prestazione,  si terrà conto della data di
acquisizione dei dat i  da parte dell’I NPS m ediante il  servizio online ,  a  nulla r ilevando, per
l’eventuale pr ior ità della dom anda,  la data di sot toscrizione del m odulo cartaceo.
 
Successivam ente alla t rasm issione della dom anda,  il  sistem a effet tuerà una breve ist rut tor ia
autom at izzata,  al  fine di verificare la capienza del budget  e la t itolar ità dello st rum ento di
pagam ento (codice I BAN)  indicato in dom anda,  rest ituendo uno dei seguent i  esit i:

“Accolta in pagam ento” ;
“Non accolta per  insufficienza di budget ” ;
“Accolta in at tesa di I BAN”  (qualora la verifica sulla t itolar ità dia esito negat ivo) .

 
L’esito dell’ist rut tor ia sarà reso disponibile nella procedura a disposizione dei Com uni,  che,



all’occorrenza,  pot ranno procedere alla stam pa della dom anda recante l’esito  dell’ist rut tor ia;
l’esito  verrà alt resì com unicato all’interessata ut ilizzando i  dat i  di contat to indicat i in  dom anda
( il  num ero di cellulare ovvero l’indir izzo e-m ail) ,  ai  quali,  pertanto,  occorre prestare part icolare
at tenzione in fase di com pilazione della dom anda cartacea,  nonché al  m om ento
dell’inserim ento in procedura.
 
Si rappresenta,  infine, che le dom ande non  am m esse per  insufficienza di budget  pot ranno
essere ogget to di accoglim ento in un m om ento successivo,  in caso di respingim ento di
dom ande già presentate.
 
Al 31  dicem bre 2021,  tut te le dom ande presentate e non  accolte nel corso dell’anno per
insufficienza di budget  saranno definit ivam ente scartate.
 
 
 
 
 
 
 
4 .  Funzionalità  della  procedura  Reddito di Libertà
 
 
Nella sezione dedicata all’acquisizione delle dom ande per  il  Reddito di Libertà,  all’interno del
servizio “Prestazioni Sociali” ,  sarà reso disponibile il  m anuale della procedura,  in cui saranno
illust rate le diverse funzionalità  ut ilizzabili  dagli operator i  e gli stat i possibili della dom anda
stessa.
 
I n part icolare,  olt re all’acquisizione, sono present i le  funzioni di:
 
-     consultazione delle dom ande inserite ( in  cui la r icerca può avvenire per  codice fiscale o per
nom inat ivo) ;
-     annullam ento delle dom ande presentate;
-     ret t ifica dell’I BAN.
 
I n part icolare,  la funzione di annullam ento delle dom ande andrà ut ilizzata nell’ipotesi  di error i
di com pilazione e sarà disponibile dopo breve tem po dall’inserim ento delle dom ande in
procedura e,  com unque, non  olt re il  term ine in cui le stesse dom ande sono state inviate al
sistem a di pagam ento.  Decorso tale term ine, infat t i,  la  situazione delle dom ande verrà
consolidata e non  sarà più possibile annullar le.
 
Per  quanto r iguarda la funzione di ret t ifica dell’I BAN,  si evidenzia che l’I st ituto,  olt re a
effet tuare dei cont rolli  form ali sul m edesim o, procede a un cont rollo  di natura sostanziale volto
a verificare che lo stesso I BAN sia intestato alla r ichiedente. Qualora i  cont rolli  autom at izzat i
rest ituiscano un esito negat ivo sulla coincidenza fra i  dat i  della r ichiedente la prestazione e
quelli  dell’intestatar ia/ cointestatar ia dello st rum ento di r iscossione, dichiarat i  all’at to della
dom anda,  la prestazione non  verrà posta in pagam ento.
 
I n quest ’ult im o caso,  la r ichiedente la prestazione r iceverà una not ifica sui contat t i  fornit i  al
m om ento della dom anda e pot rà chiedere al  Com une di r ifer im ento di procedere alla ret t ifica
dell’I BAN,  che dovrà avvenire tem pest ivam ente, ent ro il  term ine di 30  giorni dalla
com unicazione dell’I st ituto.  Nell’eventualità in cui il  Com une non  effet tui la ret t ifica, i  fondi non
ut ilizzat i torneranno a essere disponibili.
 
 
 
 
 



 
5 .  Regim e  fiscale  e com pat ibilità  del Reddito di Libertà  con le  a lt re  m isure  di
sostegno
 
 
I l  cont r ibuto in quest ione è esente dall’im posta sul reddito delle persone fisiche,  ai  sensi
dell’art icolo  34,  com m a 3, del D.P.R.  29  set tem bre 1973,  n. 601,  in quanto erogato da un Ente
pubblico a t itolo assistenziale.
 
Sulla base di quanto previsto all’art icolo 3, com m a 5, del D.P.C.M.  del 17  dicem bre 2020,  il
Reddito di Libertà è finalizzato a sostenere pr ior itar iam ente le spese per  assicurare l’autonom ia
abitat iva e la r iacquisizione dell’autonom ia personale,  nonché il  percorso scolast ico e form at ivo
dei figli/ delle figlie m inori.  I nolt re,  non  è incom pat ibile  con alt r i st rum ent i di sostegno al
reddito,  com e il  Reddito di cit tadinanza,  di cui al  decreto legge 28  gennaio 2019,  n. 4,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26,  e con la fruizione di eventuali
alt re m isure in denaro a favore dei figli a  carico,  erogate dalle Regioni, Province autonom e di
Trento e di Bolzano e dagli Ent i  locali,  o  di alt r i sussidi econom ici  a  sostegno del reddito (Rem ,
NASpI , ecc.) .
 
 
 
 
 
6 .  I st ruzioni  operat ive
 
 
La r ipart izione delle r isorse finanziar ie del Fondo per  il  reddito di libertà per  le donne vit t im e di
violenza, per  un im porto pari a  3  m ilioni di euro t ra le Regioni e le Province autonom e di
Trento e di Bolzano,  si basa sui dat i  I stat  al  1°  gennaio 2020,  r ifer it i  alla popolazione
fem m inile residente nei Com uni di ciascuna Regione/ Provincia autonom a,  appartenente alla
fascia di età 18 -67  anni,  secondo la Tabella 1  allegata al  D.P.C.M.  del 17  dicem bre 2020
(Allegato n. 2) .

I l  pagam ento dei cont r ibut i avviene sulla base delle dom ande pervenute all’I NPS,  inolt rate
at t raverso la piat taform a dedicata all’acquisizione delle dom ande di Reddito di Libertà,  alla
quale possono accedere gli operator i  degli sportelli com unali.  I l  pagam ento verrà effet tuato
cent ralm ente, a  cura della Direzione generale dell’I st ituto;  a  tal  fine,  i  lim it i di budget  che sono
at t r ibuit i  alle singole Regioni/ Province autonom e vengono verificat i dalla procedura m ediante
apposito m onitoraggio.  Al raggiungim ento del lim ite regionale/ provinciale non  sarà consent ito
l’accoglim ento di nuove dom ande,  fat to salvo l’eventuale increm ento del budget  con r isorse
aggiunt ive statali o  regionali.

Del raggiungim ento dei lim it i di budget  regionali/ provinciali sarà data tem pest iva
com unicazione da parte dell’I NPS ai  referent i  individuat i dalle Regioni/ Province autonom e.
Periodicam ente pot ranno,  inolt re,  essere t rasm esse inform azioni di t ipo stat ist ico sui sogget t i
interessat i dalla m isura e sui fondi ut ilizzat i (cfr .  l’art .  4  del D.P.C.M.  del 17  dicem bre 2020) .

Ai sensi  dell’art icolo  2, com m a 2, del D.P.C.M.  del 17  dicem bre 2020,  le r isorse at t r ibuite a
ciascuna Regione/ Provincia autonom a pot ranno essere increm entate dalle m edesim e Regioni
con ulter ior i r isorse proprie,  t rasfer ite diret tam ente all’I NPS.

Al fine di consent ire l’applicazione del m eccanism o di cui all’art icolo 2, com m a 2, del citato
D.P.C.M.,  le istanze di increm ento del budget  dovranno essere t rasm esse dai com petent i  Uffici
regionali/ provinciali al  seguente indir izzo PEC della Direzione cent rale I nclusione sociale e
invalidità civile:  dc.inclusionesocialeeinvaliditacivile@postacert . inps.gov.it .

I l  budget  aggiunt ivo pot rà essere assegnato alla Regione/ Provincia autonom a di r ifer im ento

mailto:dc.inclusionesocialeeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it


m ediante l’apposita funzionalità  procedurale,  previo t rasfer im ento al  conto corrente di tesoreria
cent rale n. 20350,  I BAN I T70L0100003245350200020350,  con la seguente causale “Reddito  di
Libertà Dpcm  17  dicem bre 2020” .
  
 
 
 
 

7 .    I st ruzioni  contabili

 
La r ilevazione contabile degli oneri  per  il  Reddito di Libertà avverrà in m aniera autom at izzata
at t raverso la procedura in uso per  i  pagam ent i accent rat i,  nei lim it i delle disponibilità at t r ibuite
a ciascun Ente terr itor iale,  nell’am bito della contabilità GAT – Gest ione degli oneri  per
t rat tam ento di fam iglia,  con im putazione ai  cont i  di nuova ist ituzione di seguito elencat i:
 

GAT30208 per  l’im putazione dell’onere “Reddito  di Libertà”  ai  sensi  dell’art .105-bis del
decreto- legge n. 34  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla Legge 17  luglio 2020,
n. 77,  Dpcm  17/ 12/ 2020;

 

GAT10208 per  la r ilevazione del debito relat ivo dell’erogazione del “Reddito  di Libertà”  ai
sensi  dell’art .105-bis del decreto- legge n. 34  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla Legge 17  luglio 2020,  n. 77,  Dpcm  17/ 12/ 2020.

 
Eventuali  som m e non  r iscosse dai beneficiar i saranno r iaccreditate e contabilizzate nell’am bito
del part itar io contabile GPA 10031 con il  nuovo codice “3263”  –  “Som m e non  r iscosse dai
beneficiar i –  Reddito di Libertà art .105-bis D.L. n.34  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla Legge 17  luglio 2020,  n. 77 -  Dpcm  17/ 12/ 2020 – GAT” .
 
Per  la r ilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni  indebitam ente erogate,  si
ist ituisce il  conto:  
 
GAT24208 – per  il  recupero e reint roito del “Reddito  di Libertà”  erogato ai  sensi  dell’art .105-
bis del decreto- legge n. 34  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla Legge 17  luglio 2020,
n. 77 -  Dpcm  17/ 12/ 2020.
 
Ai citat i cont i  viene abbinato,  nell’am bito della procedura “Recupero indebit i” ,  il  codice bilancio
di nuova ist ituzione:
 
“1204– “Recupero del Reddito di Libertà art .105-bis D.L. n.34  del 2020,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla Legge 17  luglio 2020,  n. 77 -  Dpcm  17/ 12/ 2020 – GAT” .  

Gli im port i relat ivi alle part ite di cui t rat tasi  che,  a  fine esercizio,  r isult ino ancora da definire,
saranno im putat i al  conto esistente GAT00030 m ediante la r ipart izione del saldo del conto
GPA00032,  eseguita dalla procedura “Recupero indebit i  per  prestazioni” .
 
I l  codice bilancio  sopra m enzionato evidenzierà anche eventuali credit i divenut i  inesigibili,
nell’am bito del part itar io del conto GPA00069.
 
I  rapport i finanziar i con lo Stato verranno curat i diret tam ente dalla Direzione generale
dell’I st ituto.
 



Per  il  pagam ento del Reddito di Libertà da parte dell’I st ituto  con le r isorse proprie delle Regioni
e delle Province autonom e,  saranno fornite successive ist ruzioni contabili.
 
Si  r iportano nell’Allegato n. 3  le variazioni  al  piano dei cont i.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 
 
 



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

Allegato N.2 

Allegato N.3 
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