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Parte il reddito di cittadinanza
Entro 30 giorni l’Inps deve rilasciare i moduli di domanda

DI DANIELE CIRIOLI

Parte uffi cialmente oggi 
l’operazione reddito di 
cittadinanza (Rdc). Ieri, 
infatti, sulla G.U. n. 23 

è approdato il decreto legge n. 4 
del 28 gennaio 2019, in vigore da 
oggi, che dà il via libera alla nuova 
misura di contrasto alla povertà e 
all’introduzione di alcune novità 
sulle pensioni. 

Reddito di cittadinanza. Le 
prime erogazioni sono program-
mate da aprile e per il rispetto del 
termine occorre mettere in moto 
la macchina amministrativa, 
con diversi provvedimenti per la 
maggioranza dei quali, però, non 
è fi ssato un termine di approva-
zione (si veda tabella). Il primo è 
la predisposizione del modulo di 
domanda, compito che è affi dato 
all’Inps con parere del ministero 
del lavoro, da assolvere entro 30 
giorni. C’è poi da istituire le due 
piattaforme digitali, una presso 
l’Anpal e l’altra sul sito del mi-
nistero del lavoro, fi nalizzate alla 
gestione telematica delle informa-
zioni, compresa la presentazione 
online della domanda. Domanda 
che, inoltre, si potrà presentare 
anche alle Poste o ai Caf (ma in tal 
caso previa convenzione dell’Inps, 
per la cui stipula non c’è scaden-
za), dopo il quinto giorno di ogni 
mese a partire da marzo. Se tutto 
fi lerà liscio, dunque, le domande 
si potranno presentare a partire 
dal 6 marzo. Fatta la domanda, 
l’Inps verifi cherà il rispetto dei re-
quisiti, con l’aiuto dei comuni (te-
nuti a verifi care il requisito della 
residenza): se il controllo è positi-
vo, il richiedente potrà recarsi alle 
Poste per ritirare la Carta Rdc su 
cui ogni mese troverà accreditato 
il suo sussidio, d’importo variabile 
da 480 (40 mensili) a 15.960 euro 
(1.330 mensili). 

Le misure sulle pensioni. Il 
decretone contiene, inoltre, alcu-
ne misure sulle pensioni, con cin-
que possibilità di anticipo: quota 
100, opzione donna, ape sociale 
e la cristallizzazione al 2018 dei 
requisiti per pensione anticipata 
e precoci. Prevede misure facili-
tate di riscatto studi e dei «buchi 
contributivi», cioè spezzoni sco-
perti tra periodi di lavoro, non-
ché la parziale defi scalizzazione 
della buonuscita dei dipendenti 
pubblici. 

 

L’ATTUAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

DISCIPLINA TERMINE
Approvazione modulo di domanda del Rdc e del modello di comunicazione dei redditi 
in caso di nuova occupazione come dipendente, come autonomo o come impresa. 
Provvedimento Inps sentito ministero lavoro (art. 5, comma 1)

30 giorni

Istituzione due piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l’Anpal e l’altra presso il 
ministero del lavoro (art. 6, comma 1) Nessuno

Piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle due piattaforme digitali. Provvedimento 
Anpal e ministero del lavoro (art. 6, comma 1) Nessuno

Convenzione Inps-Caf per presentazione delle domande Rdc (art. 5, comma 1) Nessuno
Modalità di verifi ca dei vincoli temporali per la fruizione del Rdc (entro il mese successivo 
a quello di erogazione) e introduzione di eventuali eccezioni e di altre modalità attuative 
(art. 3, comma 15)

Tre mesi

Principi e criteri sull’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc per i soggetti 
con carichi di cura verso minori e disabili. Accordo in sede di Conferenza Unifi cata (art. 
4, comma 3)

Nessuno

Indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro. Decreto del ministro del 
lavoro, sentito l’Anpal, e previa intesa in sede di Conferenza Unifi cata (art. 4, comma 7) Nessuno

Adeguamento sistema delle «Comunicazioni obbligatorie» le quali, dal mese di aprile, 
devono contenere l’informazione su retribuzione o compenso dei neo-assunti o neo-
collaboratori (art. 3, comma 8)

Nessuno

Modalità di erogazione dell’incentivo ai benefi ciari di Rdc che avviano attività lavorativa 
autonoma o d’impresa individuale o società cooperativa nei primi 12 mesi di fruizione 
del Rdc. Decreto del ministro del lavoro, di concerto con quello dell’economia e quello 
dello sviluppo economico (art. 8, comma 4)

Nessuno

Erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne. 
Decreto interministeriale lavoro ed economia (art. 3, comma 7) Sei mesi

Nuove ipotesi di accesso al Rdc e introduzione nuove misure non monetarie a integrazione 
del Rdc (agevolazione trasporti pubblici, sostegno casa, tutela salute, istruzione). Facoltà 
concessa in caso di eccedenza di risorse con Dpr (art. 2, comma 2)

Nessuno

Modalità di presentazione della richiesta del Rdc con la domanda di Isee (art. 5, comma 
2)

Dopo Isee 
precompilato

Ulteriori ipotesi di utilizzo della Carta Rdc (acquisti) e/o diversi limiti per i prelievi di 
contante. Decreto ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell’economia (art. 5, 
comma 6)

Nessuno

Defi nizione indirizzi agli enti di formazione sugli incentivi all’assunzione. Accordo Conferenza 
Unifi cata (art. 8, comma 2) Nessuno (1)

Possibilità, per il ministero del lavoro, di concerto con quello dell’economia, di stipulare 
convenzioni con la Guardia di fi nanza per le attività di controllo nei confronti dei benefi ciari 
del Rdc e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione che accedono agli 
incentivi (art. 8, comma 2)

Nessuno

Modalità di accesso al credito d’imposta, in caso di combinazione degli sgravi alle 
assunzioni con le agevolazioni per i benefi ciari di Rdc (art. 8, comma 7), 60 giorni 

Defi nizione modalità operative e ammontare dell’assegno di ricollocazione. Delibera Anpal, 
con approvazione del ministero del lavoro (art. 9, comma 5) Nessuno

(1) Restano ancora non operativi gli incentivi previsti dalla legge bilancio 2019, vale a dire la proroga del bonus Mezzogiorno e 
il bonus Dignità il cui decreto attuativo andava emanato entro il 10 ottobre 2018 

Il decreto
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi


