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   di Vigilanza 
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Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 
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Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 
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Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.2

OGGETTO: Beneficio addizionale  del Reddito di cit tadinanza  per
l’autoim prenditoria lità  di cui a ll’art icolo  8 ,  com m a 4 ,  del decreto-
legge  2 8  gennaio  2 0 1 9 ,  n.  4 ,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge  2 8  m arzo 2 0 1 9 ,  n.  2 6 .  I st ruzioni  contabili. Variazioni  a l  piano

 



dei cont i

SOMMARI O: I l  decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge 28  m arzo 2019,  n. 26,  all’art icolo 8, com m a 4, prevede il
r iconoscim ento ai  beneficiar i del Reddito di cit tadinanza (Rdc) ,  che avviano
un’at t ività lavorat iva autonom a o di im presa individuale o una società
cooperat iva ent ro i  pr im i dodici m esi di fruizione del Rdc,  di un beneficio
addizionale in unica soluzione pari a  sei m ensilità  del Rdc,  nei lim it i di 780
euro m ensili.  Le m odalità di r ichiesta e di erogazione del beneficio
addizionale sono state stabilite con decreto del Minist ro del Lavoro e delle
polit iche sociali,  di concerto con il  Minist ro dell’Econom ia e delle finanze e il
Minist ro dello Sviluppo econom ico,  del 12  febbraio 2021.  I l  beneficio
addizionale è volto  a  favorire percorsi di lavoro autonom o e di
autoim prenditor ialità dei sogget t i  beneficiar i di Rdc ed è r iconosciuto
dall’I NPS previa r ichiesta t ram ite il  nuovo m odello “Com  Esteso” ,  reso
disponibile telem at icam ente dall’I st ituto,  da presentare secondo le m odalità
illust rate con la presente circolare.

 
 
I NDI CE:
 
1.  Prem essa
2.  Requisit i  di accesso al  beneficio  addizionale
3.  Term ini e m odalità di presentazione delle dom ande di beneficio  addizionale
4.  I m porto del beneficio  addizionale
5.  Modalità di erogazione del beneficio  addizionale
6.  Revoca del beneficio  addizionale
7.  Verifiche dell’at t iv ità lavorat iva
8.  I st ruzioni contabili
 
 
 
 
 
1 .  Prem essa
 
 
L’art icolo 8, com m a 4, del decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito,  con m odificazioni,
dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26,  ha previsto a  favore dei beneficiar i del Reddito di
cit tadinanza,  che avviano un'at t iv ità lavorat iva autonom a o di im presa individuale o una
società cooperat iva ent ro i  pr im i dodici m esi di fruizione del beneficio,  il  r iconoscim ento di un
beneficio  addizionale pari a  sei m ensilità  del Reddito di cit tadinanza (di  seguito,  anche Rdc) ,  da
corr ispondersi  in unica soluzione,  nei lim it i di 780 euro m ensili.  
 
Con  il  decreto del Minist ro del Lavoro e delle polit iche sociali,  di concerto con il  Minist ro
dell'Econom ia e delle finanze e il  Minist ro dello Sviluppo econom ico,  del 12  febbraio 2021,
pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale n. 115 del 15  m aggio 2021  (Allegato n. 1) ,  sono state
disciplinate le m odalità di r ichiesta e di erogazione del predet to beneficio  addizionale ai
beneficiar i del Reddito di cit tadinanza.
 
Ciò prem esso,  con la presente circolare si illust rano la disciplina recata dalle citate disposizioni
norm at ive, nonché le m odalità di r ichiesta e di erogazione ai  beneficiar i del Reddito di
cit tadinanza del beneficio  addizionale.
 
 
  



 
 
2 .  Requisit i di accesso al  beneficio addizionale
 
 
L’art icolo 1, com m a 1, del decreto m inister iale 12  febbraio 2021  prevede che il  beneficio
addizionale, di cui all’art icolo 8, com m a 4, del decreto- legge n. 4/ 2019, è concesso ai  sogget t i
che si t rovino congiuntam ente nelle seguent i  condizioni:
 

r isult ino,  al  m om ento della presentazione della dom anda di beneficio  addizionale,
com ponent i di un nucleo fam iliare beneficiar io di una prestazione di Rdc in corso di
erogazione (art .  1, com m a 1, let t .  a) .

 
Pertanto,  il  r ichiedente il  beneficio  addizionale, alla data di presentazione della relat iva
dom anda,  deve fare parte di un nucleo fam iliare beneficiar io del Rdc,  alla m edesim a data.  Ad
esem pio,  in caso di dom anda di beneficio  addizionale presentata in data 10  ot tobre 2021,
t ram ite il  nuovo schem a di m odello “Com  Esteso” ,  il  r ichiedente avrà dir it to all’incent ivo,
qualora sia corr isposta al  nucleo fam iliare al  quale il  sogget to appart iene la m ensilità  di Rdc di
com petenza del m ese di ot tobre 2021.
 
Si specifica che sono legit t im at i  a  presentare la dom anda non  solo il  r ichiedente il  Rdc,  m a
anche i  sogget t i  beneficiar i di Rdc r icom presi nel nucleo fam iliare in qualità di m eri
com ponent i,  a  esclusione del genitore non  coniugato e non  convivente nel nucleo,  considerato
parte del nucleo stesso ai  sensi  dell’art icolo  7, com m a 1, del Regolam ento I SEE (cosiddet ta
“com ponente at t rat ta” ) ;
 

abbiano avviato,  ent ro i  pr im i dodici m esi di fruizione del Rdc,  un'at t iv ità lavorat iva
autonom a o di im presa individuale o abbiano sot toscrit to una quota di capitale sociale di
una cooperat iva nella quale il  rapporto m utualist ico abbia ad ogget to la prestazione di
at t iv ità lavorat iva da parte del socio (art .  1, com m a 1, let t .  b) .  Di seguito si r iportano
alcuni  esem pi ut ili all’interpretazione del requisito.

 
Esem pio 1:
 
-     Dom anda di Rdc accolta in data 15  gennaio 2021;
-     inizio at t iv ità lavorat iva autonom a in data 20  m arzo 2021.
 
I l  beneficio  addizionale spet ta in quanto l’at t iv ità  lavorat iva r isulta int rapresa nei pr im i dodici
m esi di fruizione del Rdc.
 
Esem pio 2:
 
-     Dom anda di RdC accolta in data 15  set tem bre 2020;
-     inizio at t iv ità lavorat iva autonom a in data 20  set tem bre 2021.
 
I l  beneficio  addizionale non  spet ta in quanto l’at t iv ità  lavorat iva ogget to di incent ivazione non
risulta iniziata ent ro i  pr im i dodici m esi di fruizione del beneficio.
 
Esem pio 3 :
 
-     Dom anda di Rdc accolta in data 15  set tem bre 2021;
-     inizio at t iv ità lavorat iva autonom a in data 15  giugno 2021.
 
I l  beneficio  addizionale non  spet ta in quanto alla data di inizio at t iv ità il  nucleo fam iliare non



r isultava essere in corso di godim ento del Rdc.
 
Si fa presente che le at t iv ità lavorat ive che danno t itolo al  r iconoscim ento del beneficio
addizionale corr ispondono a quelle previste ai  fini del r iconoscim ento dell’incent ivo
all’autoim prenditor ialità di cui all’art icolo 8  del decreto legislat ivo 4 m arzo 2015,  n. 22  (c.d.
Ant icipazione NASpI ) .
 
Pertanto,  ai  fini delle verifiche previste nel presente paragrafo,  volte al  r iconoscim ento del
beneficio  addizionale, si r ichiam a quanto già illust rato in m ateria di accertam ento dell’at t iv ità
lavorat iva autonom a,  di im presa individuale o della sot toscrizione di quota di capitale sociale di
una cooperat iva con r iguardo all’ant icipazione NASpI , con part icolare r ifer im ento alle circolar i
n. 94  del 12  m aggio 2015  (cfr .  il  paragrafo 2.9)  e n. 174 del 23  novem bre 2017  (cfr .  il
paragrafo 7) .
 
Si precisa, in part icolare,  che è possibile r iconoscere il  beneficio  in argom ento nei casi di
seguito specificat i:
 
a)  at t iv ità professionale esercitata da liberi  professionist i,  anche iscr it t i  a  casse professionali
autonom e,  in quanto “at t iv ità di lavoro autonom o” ;
b)  at t iv ità di im presa individuale com m erciale, art igiana o agricola;
c)   sot toscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperat iva nella quale il  rapporto
m utualist ico ha ad ogget to la prestazione di at t iv ità lavorat ive da parte del socio;
d)  cost ituzione di società unipersonale (S.r. l. ,  S.r. l.s.  o  S.p.A.)  carat ter izzata dalla presenza di
un unico  socio.  Di regola la responsabilità del socio unico  è lim itata al  capitale sociale conferito,
a  condizione che si versi  l’intero capitale sociale sot toscrit to,  che sia com unicata al  Regist ro
delle im prese la presenza dell’unico socio e che sia indicata negli  at t i e nella corr ispondenza
della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il  nom e del socio unico.  I l
m ancato adem pim ento di tali  obblighi com porta la perdita del beneficio  della suddet ta
responsabilità lim itata.  I n quest ’ult im o caso,  dunque,  il  socio,  che r isponde
illim itatam ente,  può ot tenere l’incent ivo  al  pari di chi esercita at t iv ità di im presa individuale;
e)  cost ituzione o ingresso in società di persone o di capitali  (S.n.C o S.a.S o S.r. l.)  in  analogia
a quanto previsto per  l’incent ivo  all’autoim prenditor ialità per  i  lavorator i  avent i  dir it to alla
corresponsione della NASpI  (cfr .  la  circolare n. 174/ 2017) . I l  beneficio  addizionale non  spet ta
qualora il  r ichiedente dell’incent ivo conferisca m eram ente apporto in term ini di capitale sociale.
 
È necessario che,  in presenza dei requisit i  di legge,  i  lavorator i  autonom i siano iscr it t i  alle
gest ioni previdenziali obbligator ie,  secondo le specifiche m odalità e tem pist iche previste dalle
gest ioni di appartenenza.
 
Ai fini del r iconoscim ento del beneficio  addizionale, l’at t iv ità  lavorat iva ogget to di
incent ivazione deve essere iniziata ent ro e non  olt re dodici m esi decorrent i dalla fruizione della
prim a m ensilità  di Rdc.  Analogam ente,  la quota di capitale sociale di una cooperat iva deve
essere sot toscrit ta ent ro dodici m esi dalla fruizione della pr im a m ensilità  di Rdc.  I nolt re,  il
beneficio  addizionale non  spet ta con r ifer im ento a nuclei fam iliar i che abbiano già esaurito la
percezione del Rdc,  per  superam ento del periodo m assim o di fruizione o per  intervenuta
decadenza,  revoca o sospensione di cui all’art icolo 7- ter  del decreto- legge n. 4/ 2019, secondo
quanto illust rato nel det taglio al  successivo paragrafo 6.
 
I l  beneficio  addizionale non  spet ta alt resì quando l’at t iv ità  lavorat iva sia stata avviata pr im a
del r iconoscim ento del Rdc o quando,  analogam ente,  la quota di capitale sociale di una
cooperat iva sia stata sot toscrit ta pr im a dell’accesso alla m edesim a m isura.I nolt re,  spet ta a
condizione che i  r ichiedent i:
 

non  abbiano cessato, nei dodici m esi precedent i  la  r ichiesta del beneficio  addizionale,
un'at t iv ità lavorat iva autonom a o di im presa individuale o non  abbiano sot toscrit to,  nello
stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperat iva nella quale il  rapporto



m utualist ico abbia ad ogget to la prestazione di at t iv ità lavorat iva da parte del socio,  a
eccezione della quota per  la quale si chiede il  beneficio  addizionale (art .  1, com m a 1, let t .
c) ;

 

non  siano com ponent i di nuclei fam iliar i beneficiar i di Rdc che abbiano già usufruito  del
beneficio  addizionale di cui al  m edesim o decreto m inister iale 12  febbraio 2021  (art .  1,
com m a 1, let t .  d) .

 
La verifica, necessaria,  del r ispet to di tale ult im o requisito viene effet tuata in via  autom at izzata
su  tut t i  i  sogget t i  present i nel nucleo fam iliare al  m om ento della presentazione della dom anda
di beneficio  addizionale. Nell’ipotesi in cui due o più com ponent i dello stesso nucleo
t rasm et tano dom anda di beneficio  addizionale, l’ist rut tor ia viene effet tuata seguendo il  cr iter io
cronologico di presentazione delle istanze.  Le successive dom ande di beneficio  addizionale
saranno pertanto ist ruite solo nel caso in cui sia respinta la pr im a dom anda in ordine
tem porale.
 
 
 
 
3 .  Term ini e  m odalità  di presentazione  delle  dom ande di beneficio addizionale
 
 
Com e previsto dall’art icolo 2  del decreto m inister iale 12  febbraio 2021,  ai  fini del
r iconoscim ento del beneficio  addizionale è necessario che:
 

l'avvio delle at t iv ità sia com unicato, ai  sensi  dell'art icolo  3, com m a 9, del citato decreto-
legge n. 4/ 2019, m ediante il  m odello “RdC-Com  Esteso” ,  ent ro t renta giorni dall' inizio
della stessa at t iv ità,  com e specificato al  paragrafo 8, let t .  C.2) ,  della circolare n. 43  del
20  m arzo 2019  e al  paragrafo 7 della circolare n. 100 del 5  luglio 2019;
per  le at t iv ità avviate e regolarm ente com unicate,  per  le quali  la  fruizione del Rdc sia
ancora in corso,  sia effet tuata una nuova com unicazione all' I NPS m ediante il  nuovo
schem a di m odello “Com  Esteso” ,  allegato al  decreto m inister iale citato e reso disponibile
dall’I st ituto in via  telem at ica, com e com unicato con il  m essaggio n. 3212  del 24
set tem bre 2021.

 
Pertanto il  beneficio  addizionale non  spet ta per  eventuali at t iv ità,  avviate nei pr im i dodici m esi
di fruizione del Rdc,  per  le quali  il  m odello “RdC-Com  Esteso”  non  sia stato presentato nel
predet to term ine o per  le quali  non  siano pervenut i i  successivi m odelli  “RdC-Com  Esteso” ,  da
presentarsi  obbligator iam ente ent ro quindici giorni dalla conclusione di ogni  t r im est re di
fat turazione, com e previsto dall'art icolo 3, com m a 9, del decreto- legge n. 4/ 2019, e com e
specificato al  paragrafo 8, let t .  C.2) ,  della circolare n. 43/ 2019  e al  paragrafo 7 della circolare
n. 100/ 2019.
 
Com e ant icipato nel citato m essaggio n. 3212/ 2021,  la dom anda di beneficio  addizionale può
essere presentata all’I NPS,  previa com pilazione del nuovo schem a di m odello telem at ico “Com
Esteso” ,  t ram ite le seguent i  m odalità:
 

il  sito internet  dell’I st ituto  (www.inps.it ) ,  autent icandosi con SPI D,  Carta Nazionale dei
Servizi e Carta di I dent ità  Elet t ronica.  Si r icorda che l’accesso t ram ite PI N non  è più
consent ito a  decorrere dal 1°  ot tobre 2021;
gli I st itut i di pat ronato,  di cui alla legge 30  m arzo 2001,  n. 152;
i  Cent r i  di assistenza fiscale,  di cui all’art icolo 32  del decreto legislat ivo 9 luglio 1997,  n.



241.

 
Al fine di non  pregiudicare gli eventuali dir it t i di coloro che abbiano già im plicitam ente
m anifestato la volontà di accedere al  beneficio,  inviando il  m odello “RdC-Com  esteso”  ent ro
t renta giorni dall’inizio dell’at t iv ità lavorat iva, a  seguito dell’ent rata in vigore del decreto
m inister iale 12  febbraio 2021,  si r it iene necessario prevedere una salvaguardia specifica per  il
periodo t ransitor io com preso t ra la data di pubblicazione del decreto e la data di operat ività
della procedura per  la presentazione della dom anda di accesso al  beneficio  addizionale, ossia
dal 15  m aggio 2021  al  30  set tem bre 2021.
 
Pertanto,  al  r icorrere di tale fat t ispecie,  in presenza di una dom anda com pilata
telem at icam ente,  si procederà alla valutazione dei requisit i  di accesso al  beneficio  addizionale,
prendendo in considerazione il  m om ento della presentazione del m odello “RdC-Com  esteso” ,
qualora il  Reddito di cit tadinanza,  dal quale deriva il  dir it to al  beneficio  addizionale, in tale arco
tem porale,  non  sia più erogato per  m ot ivi diversi dalla revoca,  dalla decadenza sanzionatoria o
dalla sospensione di cui all’art icolo 7- ter  del decreto- legge n. 4/ 2019 disposta nei confront i del
r ichiedente la prestazione di Rdc o del r ichiedente il  beneficio  addizionale.
 
 
 
4 .    I m porto del beneficio addizionale
 
 
L’art icolo 8, com m a 4, del decreto- legge n. 4/ 2019 ha determ inato la m isura del beneficio
addizionale in un im porto pari a  sei m ensilità  del Reddito di cit tadinanza,  da corr ispondersi  in
unica soluzione,  nei lim it i di 780 euro m ensili.
 
L’art icolo 3  del decreto m inister iale 12  febbraio 2021  chiar isce che l’im porto spet tante è
calcolato con r ifer im ento al  m ese in cui è avviata l'at t iv ità  ogget to di incent ivazione.
 
Pertanto,  la data di inizio at t iv ità dichiarata nel m odello “RdC-Com  Esteso”  deve corr ispondere
alla data effet t iva di inizio at t iv ità e,  in ogni  caso,  non  deve essere successiva al  term ine di
t renta giorni previsto per  la presentazione del m odello “RdC-Com  Esteso” .
 
Di seguito,  si r iportano alcuni  esem pi di calcolo  dell’im porto del beneficio  addizionale.
 

Esem pio 1 :  

-     dom anda di Rdc accolta in data 15  gennaio 2021;
-     inizio at t iv ità lavorat iva autonom a in data 20  set tem bre 2021;
-     im porto percepito nella m ensilità  nom inale di “ set tem bre 2021”  pari a  500 euro.
 
I l  beneficio  addizionale spet ta nella m isura di 3.000 euro (500* 6= 3.000) .
 

Esem pio 2 :

-     Dom anda di Rdc accolta in data 15  gennaio 2021;
-     inizio at t iv ità lavorat iva autonom a in data 20  set tem bre 2021;
-     im porto percepito nella m ensilità  nom inale di “ set tem bre 2021”  pari a  1000  euro.
 
I l  beneficio  addizionale spet terebbe nella m isura di 6.000 euro (1.000* 6= 6.000) ,  m a viene
abbat tuto  all’im porto di 4.680 euro per  via  del m assim ale di 780 euro m ensili  previsto dalla
norm at iva.
 
 



 
5 .    Modalità  di erogazione  del beneficio addizionale
 
 
L’art icolo 4, com m a 2, del decreto m inister iale 12  febbraio 2021  prevede che il  beneficio
addizionale sia erogato,  in unica soluzione,  ent ro il  secondo m ese successivo a quello  della
dom anda,  con accredito sul conto corrente (codice I BAN)  indicato in sede di presentazione
della dom anda o t ram ite bonifico dom iciliato,  nel r ispet to della soglia m assim a prevista dalla
legge per  il  pagam ento in contant i.
 
I l  pagam ento è,  pertanto,  previsto ent ro il  secondo m ese successivo a quello  di presentazione
della dom anda di beneficio  addizionale (ad  esem pio,  in caso di dom anda presentata il  30
ot tobre 2021  t ram ite il  nuovo schem a di m odello “Com  Esteso” ,  il  pagam ento sarà effet tuato
ent ro il  31  dicem bre 2021) .
 
Al fine di evitare il  r iconoscim ento di prestazioni  indebite,  è at tuato un cont rollo  cent ralizzato
che provvede all’incrocio dei dat i  relat ivi al  codice I BAN e al  codice fiscale dei r ichiedent i
l’incent ivo.  La verifica sul codice fiscale viene replicata anche qualora la m odalità di pagam ento
scelta sia il  bonifico dom iciliato.
 
I n caso di pagam ent i dispost i t ram ite bonifico dom iciliato per  im port i superior i ai  m assim ali  di
cui al  citato decreto- legge n. 124/ 2019,  saranno liquidate più rate fino a concorrenza di quanto
spet tante a t itolo di incent ivo.
 
 
 
 
6 .    Revoca  del beneficio addizionale
 
 
L’art icolo 5  del decreto m inister iale 12  febbraio 2021  prevede che il  beneficio  addizionale
possa essere revocato nelle seguent i  ipotesi:
 

qualora l'at t iv ità  lavorat iva autonom a o di im presa individuale,  ogget to di incent ivazione,
cessi pr im a di dodici m esi dall'avvio della stessa o nel caso in cui il  percet tore del
beneficio  addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperat iva,
nella quale il  rapporto m utualist ico abbia ad ogget to la prestazione di at t iv ità lavorat iva
da parte del socio,  ent ro i  dodici m esi dalla sot toscrizione della quota m edesim a (art .  5,
com m a 1, let t .  a) ;
qualora il  Rdc,  in corso di erogazione al  m om ento della r ichiesta del beneficio  addizionale,
sia ogget to di revoca nelle ipotesi  previste dal decreto- legge n. 4/ 2019 (art .  5, com m a 1,
let t .  b) .

 
Pertanto,  la revoca di natura sanzionatoria della prestazione principale di Rdc com porterà
autom at icam ente l’iscr izione a indebito delle som m e erogate in qualità di beneficio  addizionale;
 

qualora il  beneficiar io incorra nelle ipotesi  di decadenza dal Rdc di cui all'art icolo 7  del
citato decreto- legge n. 4/ 2019 o sia dest inatar io di un provvedim ento dell'Autor ità
giudiziar ia,  em anato ai  sensi  del successivo art icolo 7- ter  del m edesim o decreto- legge
(art .  5, com m a 1, let t .  c) .

 
A tale proposito,  si precisa che,  ai  fini della revoca dell’incent ivo, vanno considerate
esclusivam ente le decadenze indicate espressam ente dall’art icolo 7  del decreto- legge n.
4/ 2019. Non r ilevano,  invece,  le decadenze dal beneficio  non  determ inate da om esse



dichiarazioni  o  da condot te illecite poste in essere dai beneficiar i (ad  esem pio,  le decadenze
determ inate da variazione del nucleo Rdc per  m ot ivi diversi da nascite e decessi,  di cui
all’art icolo 3, com m a 12,  del decreto- legge n. 4/ 2019 o alle decadenze per  superam ento delle
soglie reddituali e pat r im oniali  di cui all’art icolo 2, com m a 1, let t .  b) ,  del m edesim o decreto-
legge) .
 
I n m erito  ai  provvedim ent i  di sospensione di cui all’art icolo 7- ter  del decreto- legge n. 4/ 2019,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 26/ 2019,  l’ordinanza di sospensione com porterà la
revoca del beneficio  addizionale nei seguent i  casi:
 
-     quando l’ordinanza di sospensione sia stata adot tata ai  danni del r ichiedente il  beneficio
addizionale;
-     quando l’ordinanza di sospensione sia stata adot tata ai  danni del r ichiedente la prestazione
di Rdc,  in corso alla data della presentazione della dom anda,  da cui sia scatur ito il
r iconoscim ento del beneficio  addizionale.
 
  
 
7 .    Verifiche dell’at t ività  lavorat iva
 
 
Ai  sensi  dell’art icolo  4, com m a 1, del decreto m inister iale 12  febbraio 2021,  il  beneficio
addizionale è r iconosciuto dall'I NPS sulla base dei requisit i  autodichiarat i e delle inform azioni
disponibili  negli  archivi dell' I st ituto,  nonché in quelli  delle Am m inist razioni  collegate.  Resta
salvo,  in capo all' I NPS,  il  potere di verifica delle condizioni autocert ificate con il  m odello “Com
Esteso”  per  l'accesso al  beneficio  addizionale.
 
I n applicazione della suddet ta norm a,  la sola verifica dell’at t iv ità lavorat iva relat iva
all’ist rut tor ia delle dom ande di beneficio  addizionale è dem andata alle St rut ture dell’I NPS
terr itor ialm ente com petent i,  che dovranno verificare prelim inarm ente alla liquidazione della
prestazione:
 
-        la  data di effet t ivo avvio di un’at t iv ità lavorat iva autonom a o di im presa individuale o la
data di sot toscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperat iva nella quale il  rapporto
m utualist ico abbia ad ogget to la prestazione di at t iv ità lavorat iva da parte del socio,  secondo le
indicazioni contenute al  paragrafo 2 della presente circolare;
 
-        che il  r ichiedente il  beneficio  addizionale, quale t itolare dell’at t iv ità lavorat iva autonom a,
non  abbia cessato, nei dodici m esi precedent i  la  r ichiesta del beneficio,  un’at t iv ità lavorat iva
autonom a o di im presa individuale o non  abbia sot toscrit to,  nello stesso periodo, una quota di
capitale sociale di una cooperat iva nella quale il  rapporto m utualist ico abbia ad ogget to la
prestazione di at t iv ità lavorat iva da parte del socio,  ad eccezione della quota per  la quale si
chiede il  beneficio  addizionale (art .  1, com m a 1, let t .  c) ,  del decreto m inister iale 12  febbraio
2021) .
 
I n fase di cont rolli  successivi al  r iconoscim ento del beneficio  addizionale, al  fine di escludere le
ipotesi  di revoca descrit te all’art icolo 5  del citato decreto m inister iale,  la St rut tura terr itor iale
com petente verificherà che l'at t iv ità  lavorat iva autonom a,  ogget to di incent ivazione, non  cessi
pr im a di dodici m esi dall'avvio della stessa o che il  beneficiar io non  abbia ceduto la propria
quota di capitale sociale ent ro dodici m esi dalla sot toscrizione della m edesim a quota.
 
  
8 .    I st ruzioni  contabili
 
 L’onere per  il  beneficio  addizionale da erogare a favore dei percet tor i del Reddito di
cit tadinanza che avviano un'at t iv ità lavorat iva autonom a o di im presa individuale o una società
cooperat iva,  com e previsto dall’art icolo 8, com m a 4, del decreto- legge n. 4/ 2019, convert ito,



con m odificazioni,  dalla legge n. 26/ 2019,  andrà r ilevato nella Gest ione degli oneri  per  il
reddito e la pensione di cit tadinanza -  GAY,  e sarà posto in pagam ento diret tam ente ai
beneficiar i,  ut ilizzando la procedura “pagam ent i accent rat i” ,  secondo i  consuet i schem i di
contabilizzazione.
 
A tale fine,  si ist ituisce il  seguente conto:
 
GAY30105 -  per  r ilevare l’onere per  il  beneficio  addizionale erogato in un'unica soluzione ai
percet tor i del reddito di cit tadinanza che avviano un'at t iv ità lavorat iva autonom a o di im presa
individuale o una società cooperat iva -  art .  8, com m a 4 del decreto- legge 28  gennaio 2019,  n.
4, convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26.
 
Per  la r ilevazione del debito nei confront i dei beneficiar i,  si ut ilizzerà il  conto di nuova
ist ituzione GAY10105.
 
Eventuali  r iaccredit i di som m e per  pagam ent i non  andat i a  buon fine andranno r ilevat i sulla
contabilità di Direzione generale al  conto d’interferenza GPA55180,  da parte della procedura
autom at izzata che gest isce i  r iaccredit i da Banca d’I talia.
 
La chiusura del conto d’interferenza,  sulla St rut tura interessata, avverrà in cont ropart ita del
conto in uso GPA10031,  assist ito da part itar io contabile,  con l’indicazione del codice bilancio  di
nuova ist ituzione:
 
“3271  – Som m e non  r iscosse dai beneficiar i –  Recupero del beneficio  addizionale ai  percet tor i
del Reddito di cit tadinanza – art .  8, com m a 4, del decreto- legge 28  gennaio 2021,  n. 4,
convert ito dalla Legge n. 26/ 2019  – GAY” .
 
Per  la r ilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni  indebitam ente erogate,  si
ist ituisce il  conto:
 
GAY24105 -  per  il  recupero e il  rent roito dell’onere relat ivo al  beneficio  addizionale erogato in
un'unica soluzione ai  percet tor i del reddito di cit tadinanza che avviano un'at t iv ità lavorat iva
autonom a o di im presa individuale o una società cooperat iva -  art .  8, com m a 4 del decreto-
legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26,
 
cont raddist into,  nell’am bito della procedura “ recupero indebit i  per  prestazioni” ,  dal codice
bilancio  esistente “1195” .
 
Gli im port i relat ivi alle part ite di cui t rat tasi  che,  alla fine dell’esercizio,  r isult ino ancora da
definire,  saranno im putat i al  conto esistente GAY00130,  m ediante la r ipart izione del saldo del
conto GPA00032.
 
 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 saranno definit i  dalla Direzione generale.
  
Si r iporta in allegato la variazione al  piano dei cont i  (Allegato n. 2) .
  
 
 I l  Diret tore Generale  
 Gabriella Di Michele  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
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