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INTRODUZIONE AL REDDITO DI CITTADINANZA
PARTE 2



Fornire una visione d’insieme sulle principali 
tappe del Percorso per beneficiare del Reddito 

di Cittadinanza

OBIETTIVO

INTRODUZIONE AL REDDITO DI CITTADINANZA PARTE 2

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

•Le tappe del Percorso del Reddito di 
Cittadinanza
•Le fasi principali

CONTENUTI

Tutti gli utentiDESTINATARI

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



LE TAPPE DEL REDDITO DI 
CITTADINANZA

(DELIVERY CHAIN)

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



12. Attivazione di servizi e interventi
Operatori sociali, CPI, servizio specialistico, altri

1. Presentazione della domanda
(richiedente per nucleo familiare)

Poste/Sito web RdC/ CAF/Patronati 

2. Verifica dei 
requisiti–

condizione 
economica

INPS 

Nucleo 
familiare 

eleggibile?

Si

4. 
Comunicazione 

esiti 
(richiedente per 
nucleo familiare)

INPS

Livello 
Nazionale –
INPS/ANPAL

Livello Locale

Pr
oc

es
so

 ri
co

rre
nt

e

3. Determinazione 
del beneficio 

(nucleo familiare)
INPS

No

8. Verifica requisiti 
per esclusione da 

condizionalità*
(singoli 

componenti 
maggiorenni)
MLPS (GePI)

Si applica 
PERCORSO PER L’INCLUSIONE 

SOCIALE (11S)
(nucleo familiare) 

DL 147 Art.6 e Art.7
(vedi slide 2)

MLPS/Servizio Sociale Comunale 
(SSC)

**REQUISITI CONVOCAZIONE COMPONENTI 
NUCLEO A CPI (Art. 4, comma 5)
(il singolo componente del nucleo tenuto agli 
obblighi Art.4, 2 con almeno uno dei seguenti 
requisiti e con la condizione di non aver 
sottoscritto un Progetto Personalizzato REI 
presso i Servizi Sociali):
a) Assenza occupazione da non più di 2 anni
b) Beneficiario NASPI o altro ammortizzatore 

sociale per disoccupazione involontaria o 
terminato la fruizione da non più di un anno

c) Patto di servizio attivo presso i CPI 
sottoscritto negli ultimi 2 anni

5. Invio 
ordine di 

pagamento 
a Poste 
INPS

0a. 
Comunica-

zione Mirata
INPS

10. Verifica requisiti per 
convocazione ai CPI 

Art.4, comma 5**
(singoli componenti 

maggiorenni)
MLPS (GePI)

No

*ESCLUSI da condizionalità RdC 
(Art. 4 comma 2)
(il singolo componente del nucleo):
a) <18 anni
b) Occupato (reddito>€ 8.174 

lavoro dipendente e >€5.500 
lavoro autonomo; Art.4, 15)

c) Frequenta regolari studi
d) Pensionato o ≥65 anni
e) Componente con disabilità 

(salvo richiesta volontaria 
adesione a percorso 
personalizzato)

Tutti i 
componenti 

nucleo 
esclusi?

Si

Ci sono 
componenti 
nucleo con 

requisiti CPI?

Si No

6. Ritiro carta RDC 
(richiedente per 
nucleo familiare)

Poste

(17. Eventuali
ricorsi)

13. Disponibilità partecipazione a progetti utili alla collettività (PUC)
(singoli componenti maggiorenni)

Comuni

(15. Verifica cittadinanza, 
residenza e soggiorno)
(richiedente per nucleo 

familiare)
Comuni

14. Monitoraggio
Attuazione Patti

CPI e SSC

7. Erogazione del beneficio 
economico RdC

INPS/Poste

Condizionalià
rispettata?

Si

(16. Sanzioni)

No

Pr
oc

es
so

 ri
co

rre
nt

e

Si applica
PERCORSO PER IL LAVORO (11L)

(singoli componenti 
maggiorenni)
(vedi slide 2)
ANPAL/CPI

11L.d. Firma PATTO PER IL 
LAVORO

(singoli componenti 
maggiorenni)

CPI

11S.e Firma PATTO PER 
L’INCLUSIONE SOCIALE
(richiedente per nucleo 

familiare)
SSC/CPI/ASL

9. Presentazione/ 
sottoscrizione DID

(singoli componenti 
maggiorenni)

Portale ANPAL/ 
CPI/Istituti di Patronato

0b. 
Informazione e 
orientamento

MLPS/ 
Poste/CAF/ 

Patronati/ INPS 
locale 

/Comuni/CPI/ 
Terzo settore



11S.c. Analisi preliminare
Comuni/ATS

(richiedente per nucleo familiare)

11S.d. Quadro di analisi
ATS/ Équipe multidisciplinare

Bisogni
complessi?

Necessita del solo 
inserimento
lavoratvo?

Si

11S.e.1. Patto per 
l’Inclusione Sociale 

semplificato
Comuni/ATS

11S.e.2. Presa in carico
specialistica
ATS/Servizio 
specialistico

11S.e.3. Patto per 
l’Inclusione Sociale 

complesso
ATS/ Équipe

multidisciplinare

Necessita Équipe
multidisciplinare?

No

No

Livello Locale

11L.c Redazione bilancio competenze
(singoli componenti maggiorenni)

CPI

PERCORSO PER IL LAVORO (11L)
ANPAL/Centri per l’Impiego (CPI)
(singoli componenti maggiorenni)

PERCORSO PER L’INCLUSIONE SOCIALE (11S)
MLPS (GePI)/Comuni/ATS) 

(nucleo familiare)

Si

Si
No

Patto per l’Inclusione Sociale (11S.e. - slide 1)

Patto per il Lavoro (11L.d. - slide 1)

11S.a. Verifica requisiti convocazione ai CPI 
Art. 4 comma 5-bis

MLPS (GePI)

No

Si Tutti i componenti 
nucleo esonerati?

***Può essere ESONERATO da condizionalità 
RdC o solo da Patto Lavoro (Art. 4 comma 3) –
vedi slide 3 per ulteriori dettagli
(il singolo componente maggiorenne con): 
1. carichi di cura verso componenti:
a) <3 anni
b) Con disabilità grave
c) Non-autosufficienti
2. Frequenza corsi di formazione 
3. Lavoratori «working poor» 
(reddito<€8.174 lavoro dipendente e <€5.500 
lavoro autonomo; Art.4, 15)
4. «Ulteriori fattispecie» come individuate in 
accordo CU 1 agosto 2019

Erogazione beneficio 
economico RdC (7. - slide 1)

Volontaria disponibilità 
partecipazione a progetti utili 

alla collettività (13. - slide 1)

11L.b Eventuale
presentazione/sottoscrizione DID
(singoli componenti maggiorenni)

CPI

Ci sono componenti
nucleo tra 18 e 29 

anni?
Si

11L.a. Verifica requisiti esonero da 
condizionalità***

CPI

singoli componenti 
tra 18 e 29 anni

intero nucleo 
familiare

Condizioni di 
particolare criticita’  ?

Si

No

Livello 
Nazionale –
INPS/ANPAL

11Sb. Verifica requisiti esonero da 
condizionalità***

Comuni/ATS

Tutti i componenti 
nucleo esonerati?

No

No

Erogazione beneficio 
economico RdC (7. - slide 1)

Volontaria disponibilità 
partecipazione a progetti utili 

alla collettività (13. - slide 1)

Si



Firma Patto per il Lavoro (PL) Firma Patto per l’Inclusione Sociale (PIS) Partecipazione ai PUC 

ESCLUSIONI Art. 4, comma 2 (singolo componente)

a) <18 anni Escluso Escluso Escluso

b) Occupato (reddito>€ 8.174 lavoro dipendente o 
>€5.500 lavoro autonomo; Art.4, 15)

Escluso Escluso Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

c) Frequentante regolari studi Escluso Escluso Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

d) Titolare di pensione diretta  o ≥65 anni Escluso Escluso Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

e) Con disabilità Escluso ma possibile su richiesta beneficiario Escluso ma possibile su richiesta beneficiario Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

ESONERI Art.4, comma 3 (singolo componente maggiorenne)

a) Con carichi di cura Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1) Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

b) Lavoratore che conserva stato di disoccupazione 
(reddito ≤€ 8.174 lavoro dipendente o ≤€5.500 lavoro 
autonomo e 20+ ore settimanali di tempo impiegato a 
lavoro (25+ ore contando gli spostamenti) 

Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1),(2) Possibile su richiesta beneficiario anche se esonerato

c) Frequentante corsi di formazione Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1) Possibile su richiesta beneficiario anche se esonerato

ESONERI Art. 4, comma 3 – Ulteriori fattispecie (accordo CU 1 agosto 2019)
(singolo componente maggiorenne)
a) Con condizioni di salute che non consentono lavoro 
(ad es. gravidanza)

Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1) Esonerato

b) Che svolge tirocinio formativo e di orientamento 
(accordo stato-regioni 2017)

Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1), (3) Possibile su richiesta beneficiario anche se esonerato

c) Che svolge tirocinio di inserimento/reinserimento 
(accordo stato-regioni 2015)

Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1) Possibile su richiesta beneficiario anche se esonerato

ESONERI Art. 3, comma 13

a) Componenti non conteggiati in scala equivalenza (ad 
es. detenuti)

Esonerato Esonerato Esonerato

(1) Per esonero parziale si intende l’esonero limitato agli obblighi connessi all’adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e alla partecipazione ai PUC.
(2) Tale tipologia di esonero dovrebbero risultare poco frequente tra i beneficiari convocati dai servizi sociali, trattandosi di individui occupati che pertanto hanno i requisiti per essere convocati dai CPI (salvo essere stati beneficiari del 
REI).
(3) Tale tipologia di esonero dovrebbero risultare poco frequente tra i beneficiari convocati dai servizi sociali, trattandosi di individui che hanno i requisiti per essere convocati dai CPI, essendo i tirocini formativi e di orientamento 
generalmente attivati nell’ambito dei Patti di servizio.



A partire dallo schema delle tappe del Reddito di Cittadinanza 
(delivery chain) approfondiremo le seguenti tematiche:

• Informazione ed orientamento
• Presentazione della domanda
• Verifica dei requisiti – condizione economica
• Verifiche dei requisiti – residenza, soggiorno e cittadinanza
• Determinazione del beneficio
• Comunicazione degli esiti ed eventuali ricorsi
• Ritiro della carta
• Erogazione del beneficio

LE TAPPE DEL REDDITO DI 
CITTADINANZA

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



• Verifica dei requisiti per esclusione da condizionalità
• Presentazione/sottoscrizione DID
• Verifica requisiti per convocazione ai CPI
• I percorsi di attivazione
• Attivazione di servizi e interventi
• I progetti utili alla collettività (PUC)
• Monitoraggio dell’attuazione dei Patti
• Sanzioni

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

LE TAPPE DEL REDDITO DI 
CITTADINANZA



1. Presentazione della domanda 
(richiedente per nucleo

familiare) 
Poste/Sito web RdC/ 
CAF/Patronati/INPS

0. Informazione e 
orientamento

MLPS/ Poste/CAF/ Patronati/ 
INPS locale /Comuni/CPI/ Terzo 

settore

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

NEW



INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

q Comunicazione istituzionale curata dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali;

q Informazioni presso i Centri per l’impiego, le Poste, 
i CAF ed i Patronati, i Comuni e gli Ambiti 
territoriali, il Segretariato sociale dei Comuni.

Il cittadino riceve orientamento e informazioni di base sul 
Reddito di Cittadinanza attraverso differenti strumenti e 
modalità comunicative:

Comunicazioni mirate 
inviate dall’INPS

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

La domanda per il Reddito di Cittadinanza può essere 
presentata dal 6 marzo 2019:

q telematicamente, tramite il sito 
www.redditodicittadinanza.gov.it

q presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e gli Istituti 
di Patronato

q in modalità cartacea, presso gli uffici postali, 
avvalendosi del modello di domanda predisposto
dall’INPS

q Sul sito dell’INPS, accedendo tramite area 
riservata con SPID, CIE, CNS

1. Presentazione 
della domanda 
(richiedente per 
nucleo familiare)

Poste/Sito web RdC/ 
CAF/Patronati/INPS

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

NEW

http://www.redditodicittadinanza.gov.it/
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FAS0207%2FRedditoCittadinanza%2Fmain%3Faction%3D9000000&S=S


INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare 
svolgano attività lavorativa, avviata durante il periodo di 
riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso, è 
necessario presentare solo in modalità telematica o presso i 
CAF o gli Istituti di Patronato il modello RdC/PdC-com Ridotto.

Il modello può essere scaricato dalla pagina 
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/login/login-
richieste

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/login/login-richieste


PATTO PER

3.
Determinazione 

del beneficio 
(nucleo familiare) 

INPS

Livello Nazionale –
INPS/ANPAL

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

VERIFICA REQUISITI, DETERMINAZIONE BENEFICIO E 
COMUNICAZIONE ESITI

4.
Comunicazione 

esiti 
(richiedente per 
nucleo familiare) 

INPS

2. Verifica dei 
requisiti–
condizione 
economica

INPS

Verifica dei 
requisiti–

condizione 
economica 
Comuni

Livello Locale

L’INCLUSIONE SOCIALE



VERIFICA REQUISITI – CONDIZIONE ECONOMICA

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

ü Le informazioni contenute nelle domande di Reddito di 
Cittadinanza sono trasmesse all’INPS entro dieci giorni
lavorativi dall’acquisizione

ü L'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data 
di comunicazione, il possesso dei requisiti economici
(reddituali e patrimoniali) per l’accesso al Rdc sulla base 
delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli
delle amministrazioni collegate (Anagrafe Tributaria, 
Pubblico Registro Automobilistico e altre Amministrazioni
pubbliche detentrici dei dati)

2. Verifica dei 
requisiti–
condizione 
economica

INPS

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

VERIFICA REQUISITI – CONDIZIONE ECONOMICA

I requisiti economici di accesso si considerano posseduti per 
la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di 
presentazione della domanda e sono verificati nuovamente 
dall’INPS solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma 
restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del 
periodo di validità dell'indicatore.

->se vuoi approfondire i requisiti relativi alla condizione economica vai alla I Parte dell’Introduzione



PATTO PER

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Spetta ai Comuni la verifica dei requisiti di cittadinanza, 
residenza e di soggiorno, secondo le modalità definite 
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
in data 4 luglio 2019, per le domande con esito 
favorevole. L’esito delle verifiche andrà comunicato ad 
INPS tramite della Piattaforma GePI.

VERIFICHE CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO
->se vuoi approfondire i requisiti relativi alla residenza, soggiorno e cittadinanza vai alla I Parte 
dell’Introduzione

I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno si considerano 
posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria 
da parte dei Comuni competenti alla verifica degli stessi.L’INCLUSIONE SOCIALE



3.
Determinazion 
e del beneficio 

(nucleo 
familiare) 

INPS

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Il beneficio economico è esente dal pagamento dell’IRPEF e sia per il 
Reddito di cittadinanza sia per la Pensione di Cittadinanza è dato dalla 
somma di una componente ad integrazione del reddito familiare 
(quota A) e di un contributo per l’affitto (quota B) o per il mutuo.

Entrambe le integrazioni sono calcolate dalla procedura Inps sulla 
base delle informazioni rilevate dall’ISEE e presenti nel modello di 
domanda. L’importo complessivo, sommate le due componenti, non 
può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), 
moltiplicati per la scala di equivalenza.

DETERMINAZIONE BENEFICIO
->se vuoi approfondire le modalità di calcolo del beneficio vai alla I Parte dell’Introduzione



COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

q Il riconoscimento del contributo da parte dell'INPS 
avviene entro la fine del mese successivo alla 
trasmissione della domanda all'Istituto.

q L’INPS provvede alla comunicazione di 
accoglimento o rigetto ai recapiti indicati dal 
richiedente nel modello di domanda.

4.
Comunicazione 

esiti 
(richiedente per 
nucleo familiare) 

INPS

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Nucleo 
familiare 
eleggibile

?

Eventuali  
ricorsi

No

4.
Comunicazione 

esiti 
(richiedente per 
nucleo familiare) 

INPS

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

a) Nucleo non eleggibile: Eventuali Ricorsi



INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

In caso di reiezione della domanda:

I. possibilità di presentare una domanda di riesame 
alla Struttura INPS che ha inviato la comunicazione 
entro 30 giorni dall’avvenuto ricevimento

II. possibilità di presentare ricorso all’Autorità 
Giudiziaria

Eventuali  
ricorsi

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Nucleo 
familiare 
eleggibile

?

SiLivello Nazionale
– INPS/ANPAL

5. Invio ordine 
di pagamento a

Poste  
INPS

6. Ritiro carta
RDC

(richiedente per 
nucleo 

familiare)
Poste

7. Erogazione del 
beneficio

economico RdC
INPS/Poste

b) Nucleo eleggibile: 
erogazione del beneficio

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



INVIO ORDINE DI PAGAMENTO

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

In caso di esito positivo, INPS 
dispone, tramite Poste Italiane, 
l’emissione della Carta RdC.

5. Invio ordine 
di pagamento a

Poste  
INPS

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



RITIRO DELLA CARTA RDC

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Il richiedente beneficiario deve attendere la successiva 
comunicazione di Poste in cui viene fissato 
l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la 
Carta Rdc ed il relativo Pin.

La carta sarà intestata al richiedente e non è possibile, 
in fase di prima applicazione, avere più carte.

6. Ritiro carta
RDC

(richiedente per 
nucleo 

familiare)
Poste



EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Il valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base 
annua ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, 
trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 
1 mese.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, devono 
trascorrere 18 mesi prima di presentare una nuova domanda 
(6 mesi nel caso di presenza nel nucleo familiare di persone 
con disabilità).

7. Erogazione del 
beneficio

economico RdC
INPS/Poste



INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

La sospensione non opera nel caso della Pensione di 
Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico 
senza necessità di presentare una nuova 
domanda.
In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la 
trasformazione della prestazione in Pdc qualora il più 
giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in 
corso di godimento del RdC. La misura assume la 
denominazione di Pensione di cittadinanza dal mese 
successivo.

EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO



VARIAZIONI PER ATTIVITÀ DI LAVORO E VARIAZIONI 
DIVERSE

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

In caso di variazione dell’attività occupazionale - lavoro 
autonomo, d’impresa e/o subordinata - da parte di uno 
o più componenti il nucleo, nel corso di fruizione del 
beneficio, le persone interessate sono tenute alla 
presentazione del modello RdC/PdC – Com Esteso,
entro il giorno antecedente all'inizio nel caso di lavoro 
autonomo ed entro 30 giorni dall'inizio dell'attività nel 
caso di lavoro dipendente, pena decadenza, presso:
• un CAF o un istituto di patronato
• on line sul portale www.redditodicittadinanza.gov.it 

con SPID.

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

NEW

http://www.redditodicittadinanza.gov.it/


INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Nei casi di attività autonoma o d’impresa, la compilazione 
del modello RdC/PdC – Com Esteso dovrà essere 
rinnovata trimestralmente, entro il 15 del mese successivo 
al termine di ogni trimestre solare.

È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’INPS, 
tramite il modello Rdc/Pdc – Com Esteso, nel termine di 15 
giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita 
dei requisiti economici (reddituali e patrimoniali) e relativi al 
possesso beni durevoli (art. 3, comma 11 del D.L. 
n.4/2019).

VARIAZIONI PER ATTIVITÀ DI LAVORO E VARIAZIONI 
DIVERSE

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante 
dall’attestazione ISEE in corso di validità è necessario 
ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla 
variazione e anche una nuova domanda di Rdc/Pdc, 
pena la decadenza dal beneficio.

Attenzione! Qualora la variazione sia dovuta a 
nascita o decesso di un componente occorrerà 
ripresentare solo la nuova DSU; non occorre 
rifare anche la domanda.

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



VERIFICA DEI REQUISITI PER ESCLUSIONE DA  
CONDIZIONALITÀ

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Livello Nazionale
– INPS/ANPAL

8. Verifica requisiti per 
esclusione da 
condizionalità*

(singoli componenti 
maggiorenni) 
MLPS (GePI)

*ESCLUSI da condizionalità RdC (Art. 4 comma 2)
(il singolo componente del nucleo):
a)<18 anni
b)Occupato (reddito>€ 8.174 lavoro dipendente e
>€ 5.500 lavoro autonomo; Art.4, 15)
c)Frequenta regolari studi  
d)Pensionato o ≥65 anni
e)Componente con disabilità (salvo richiesta volontaria 
adesione a percorso personalizzato)

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

->se vuoi approfondire le esclusioni vai alla I Parte 
dell’Introduzione

NEW



PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI 
IMMEDIATA DISPONIBILITÀ (DID)

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Tutti i 
compone  

nti 
nucleo 

esclusi?

Livello Nazionale
– INPS/ANPAL

No
9. Presentazione/ 

sottoscrizione DID**
(singoli componenti 

maggiorenni) 
Portale ANPAL/  
CPI/Istituti di 

Patronato

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

** A partire dalle domande presentate dal 5 luglio 
2022, la presentazione della domanda di Reddito di 
Cittadinanza vale come DID. Successivamente il 
Centro per l'Impiego provvederà alla convocazione 
delle persone interessate per la profilatura e la 
sottoscrizione del Patto per il Lavoro.

NEW



VERIFICA REQUISITI PER CONVOCAZIONE AI CPI

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Livello Nazionale
– INPS/ANPAL ***REQUISITI CONVOCAZIONE COMPONENTI NUCLEO A CPI

(Art. 4, comma 5)
(il singolo componente del nucleo tenuto agli obblighi Art.4, 2 
con almeno uno dei seguenti requisiti e con la condizione di 
non aver sottoscritto un Progetto Personalizzato REI presso i 
Servizi Sociali):
Assenza occupazione da non più di 2 anni 
Beneficiario NASPI o altro ammortizzatore sociale per
disoccupazione involontaria o terminato la fruizione da non 
più di un anno
Patto di servizio attivo presso i CPI sottoscritto negli ultimi 2 
anni

10. Verifica requisiti per
convocazione ai CPI Art.4, 

comma 5***
(singoli componenti 

maggiorenni) 
MLPS (GePI)

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



Si applica
PERCORSO PER

L’INCLUSIONE SOCIALE (11S)
(nucleo familiare) 
DL 147 Art.6 e Art.7 

(vedi slide 2)
MLPS/Servizio Sociale 

Comunale

10. Verifica requisiti per 
convocazione ai CPI Art.4,

comma 5** 
(singoli componenti

maggiorenni)
MLPS (GePI)

Ci sono 
componenti 
nucleo con 

requisiti CPI?

Si No

Si applica 
PERCORSO PER IL 

LAVORO (11L)
(singoli componenti 

maggiorenni) 
(vedi slide 2)

ANPAL/CPI

Livello Nazionale –
INPS/ANPAL

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

Livello  
Locale

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

I PERCORSI DI 
ATTIVAZIONE

No



I PERCORSI DI ATTIVAZIONE
->se vuoi approfondire i contenuti dei Patti vai alla I Parte dell’Introduzione

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

L'erogazione del beneficio è subordinato all'adesione ad un percorso personalizzato di 
accompagnamento:
ü all'inserimento lavorativo con la sottoscrizione del Patto per il Lavoro o
ü all'inclusione sociale, con la sottoscrizione del Patto per l’Inclusione Sociale.

L’attivazione dei percorsi è legata al possesso di determinati requisiti dei 
componenti il nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza, per i quali si 
rimanda alle relative slide.



Livello Locale

PERCORSO PER IL LAVORO (12L)
ANPAL/Centri per l’Impiego (CPI)

(singoli componenti maggiorenni)

Tutti i 
componenti  

nucleo 
esonerati?

11L.a. Verifica
requisiti esonero da 

condizionalità*** 
CPI

Livello Nazionale –
INPS/ANPAL

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

IL PERCORSO PER IL LAVORO

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



Firma Patto per il Lavoro (PL) Firma Patto per l’Inclusione Sociale (PIS) Partecipazione ai PUC 

ESCLUSIONI Art. 4, comma 2 (singolo componente)

a) <18 anni Escluso Escluso Escluso

b) Occupato (reddito>€ 8.174 lavoro dipendente o 
>€5.500 lavoro autonomo; Art.4, 15)

Escluso Escluso Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

c) Frequentante regolari studi Escluso Escluso Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

d) Titolare di pensione diretta  o ≥65 anni Escluso Escluso Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

e) Con disabilità Escluso ma possibile su richiesta beneficiario Escluso ma possibile su richiesta beneficiario Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

ESONERI Art.4, comma 3 (singolo componente maggiorenne)

a) Con carichi di cura Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1) Escluso ma possibile su richiesta beneficiario

b) Lavoratore che conserva stato di disoccupazione 
(reddito ≤€ 8.174 lavoro dipendente o ≤€5.500 lavoro 
autonomo e 20+ ore settimanali di tempo impiegato a 
lavoro (25+ ore contando gli spostamenti) 

Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1),(2) Possibile su richiesta beneficiario anche se esonerato

c) Frequentante corsi di formazione Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1) Possibile su richiesta beneficiario anche se esonerato

ESONERI Art. 4, comma 3 – Ulteriori fattispecie (accordo CU 1 agosto 2019)
(singolo componente maggiorenne)
a) Con condizioni di salute che non consentono lavoro 
(ad es. gravidanza)

Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1) Esonerato

b) Che svolge tirocinio formativo e di orientamento 
(accordo stato-regioni 2017)

Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1), (3) Possibile su richiesta beneficiario anche se esonerato

c) Che svolge tirocinio di inserimento/reinserimento 
(accordo stato-regioni 2015)

Esonerato Esonerato o esonerato parzialmente (1) Possibile su richiesta beneficiario anche se esonerato

ESONERI Art. 3, comma 13

a) Componenti non conteggiati in scala equivalenza (ad 
es. detenuti)

Esonerato Esonerato Esonerato

(1) Per esonero parziale si intende l’esonero limitato agli obblighi connessi all’adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e alla partecipazione ai PUC.
(2) Tale tipologia di esonero dovrebbero risultare poco frequente tra i beneficiari convocati dai servizi sociali, trattandosi di individui occupati che pertanto hanno i requisiti per essere convocati dai CPI (salvo essere stati beneficiari del 
REI).
(3) Tale tipologia di esonero dovrebbero risultare poco frequente tra i beneficiari convocati dai servizi sociali, trattandosi di individui che hanno i requisiti per essere convocati dai CPI, essendo i tirocini formativi e di orientamento 
generalmente attivati nell’ambito dei Patti di servizio.



11L.c Redazione bilancio 
competenze

(singoli componenti 
maggiorenni)

CPI

NoSi
Tutti i 

componenti  
nucleo 

esonerati?

Erogazione beneficio 
economico RdC

Disponibilità 
partecipazione a progetti 

utili alla collettività

11L.b Eventuale
presentazione/sottoscrizione 

DID
(singoli componenti 

maggiorenni)
CPI

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

IL PERCORSO PER IL LAVORO

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



11S.c. Analisi preliminare
Comuni/ATS

PERCORSO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE 

(11S)
MLPS (GePI)/Comuni/ATS)

(nucleo familiare)

11S.a. Verifica requisiti 
convocazione ai CPI Art.

4 comma 5-bis 
MLPS (GePI)

Ci sono 
componenti  
nucleo tra 

18 e 29
anni?

Si

No
(nucleo familiare)

tra 18 e 29 anni

intero nucleo 
familiare

PERCORSO PER IL singoli componentiLAVORO (12L)
ANPAL/Centri per 

l’Impiego (CPI) 
(singoli componenti 

maggiorenni)

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

IL PERCORSO PER 
L’INCLUSIONE SOCIALE

(richiedente per nucleo familiare)
PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

11S.c. Analisi preliminare
Comuni/ATS

(richiedente per nucleo familiare)

11S.d. Quadro di 
analisi

ATS/ Équipe 
multidisciplinare

Bisogni 
complessi?

Necessita del 
solo 

inserimento 
lavoratvo?

Si

11S.e.1. Patto per 
l’Inclusione Sociale

semplificato
Comuni/ATS

11S.e.2. Presa in carico 
specialistica 

ATS/Servizio specialistico

11S.e.3. Patto per l’Inclusione 
Sociale

ATS/ Équipe multidisciplinare

Necessita  
di

un’Équipe 
multidiscip  

linare?

No

No
Si

Si

No

Patto per l’Inclusione Sociale (11S.e. - slide 1)

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

IL PERCORSO PER 
L’INCLUSIONE SOCIALE



INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Nuclei familiari che non sono in possesso dei 
requisiti per la convocazione da parte dei Centri 
per l’Impiego: il richiedente, entro trenta giorni dal 
riconoscimento del beneficio, è convocato dai 
servizi competenti per il contrasto alla povertà dei 
Comuni.

IL PERCORSO PER L’INCLUSIONE SOCIALE
->se vuoi approfondire il Patto per l’Inclusione Sociale vai alla Lezione 3

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

Per il percorso di inclusione sociale il riferimento 
rimane il Decreto Legislativo 147/2017 (Reddito di 
Inclusione), ed in particolare:
q Articolo 5 «Valutazione multidimensionale»
q Articolo 6 «Progetto personalizzato»
q Articolo 7 «Interventi e servizi sociali per il 

contrasto alla povertà»

IL PERCORSO PER L’INCLUSIONE SOCIALE



INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Agli interventi connessi al Rdc, incluso l’eventuale accompagnamento 
all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa 
Analisi Preliminare (AP).
L’AP orienta i passi 
successivi arrivando a 
definire i percorsi più 
indicati in funzione dei 
bisogni prevalenti del 
nucleo.

->se vuoi approfondire vai alla Lezione 1 sull’Analisi Preliminare

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

IL PERCORSO PER L’INCLUSIONE SOCIALE



INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

Esiti dell’analisi 
preliminare

L PERCORSO PER L’INCLUSIONE SOCIALE



ATTIVAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI
->se vuoi approfondire vai alla Lezione 6 sull’attivazione degli interventi

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Il Patto per l’inclusione sociale, in tutte le 
sue declinazioni (anche semplificato e di 
servizio specialistico) si basa 
sull’interazione tra il nucleo beneficiario 
del RdC e i servizi territoriali, attivati dagli 
operatori in base alle necessità e alle 
risorse della famiglia.

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

ATTIVAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI
Infatti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Patto prevede:
• impegni in capo ai beneficiari
• sostegni, ovvero la messa in campo di interventi e servizi presenti sul 

territorio, compreso l’orientamento verso benefici ed agevolazioni ed 
interventi specifici previste dalla legislazione nazionale e regionale.

L’individuazione dei sostegni deve essere sempre 
coerente, appropriata e proporzionale rispetto ai bisogni 
rilevati ed al patto concordato con il nucleo familiare.

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



I PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

Sulla base del profilo professionale del beneficiario, degli interessi e delle 
propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per 
l'impiego o presso i servizi sociali comunali, il beneficiario è tenuto ad 
offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale 
la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei 
Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, 
ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il 
medesimo Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di 
ore compatibile con le altre attività del beneficiario e non inferiore al 
numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un massimo di sedici 
ore complessive. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone 
non tenute agli obblighi connessi al RdC.

13. Disponibilità 
partecipazione a progetti 
utili alla collettività (PUC)

(singoli componenti 
maggiorenni) 

Comuni



(15. Verifica cittadinanza, 
residenza e soggiorno) 

(richiedente per nucleo familiare) 
Comuni

14. Monitoraggio 
Attuazione Patti

CPI e Servizi Sociali

Condizionalità  
rispettata ?

(16. Sanzioni )
No

Livello Nazionale
– INPS/ANPAL

Livello  
Locale

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

VERIFICHE E SANZIONI

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

MONITORAGGIO ATTUAZIONE PATTI

I Patti prevedono specifici impegni da parte della 
famiglia, che devono essere verificati in corso 
d’opera ed eventualmente rimodulati.
Sono pertanto previste delle conseguenze sia nel 
caso di omissioni o false dichiarazioni in corso di 
erogazione del beneficio, sia per mancato rispetto 
degli impegni presi nelle diverse tipologie di 
progetto.

14. Monitoraggio 
Attuazione Patti

CPI e SS

(16. Sanzioni )

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE



D.L. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 
del 28 marzo 2019 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni
Circolare INPS 43 del 20 marzo 2019 - Disciplina del Reddito di 
cittadinanza
Decreto interministeriale del 19 aprile 2019 - Modalità di utilizzo della Carta 
Reddito di cittadinanza
Circolare INPS n.100 del 5 luglio 2019 - Modifiche alla disciplina del 
Reddito e della Pensione di cittadinanza
Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 «Disposizioni per 
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà» articoli 5 –
6 -7 – 21 – 23

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

PER SAPERNE DI PIÙ: RISORSE NORMATIVE

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2019-01-28%3b4
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DI-del-19042019-utilizzo-Carta-Rdc.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/13/17G00161/sg


www.redditocittadinanza.gov.it - Sito web Reddito di Cittadinanza 
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Pagine/default.aspx -
Sezione sito web Reddito di Cittadinanza dedicato agli operatori 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52464 –
Portale INPS
https://www.spid.gov.it/ - SPID

PATTO PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

PER SAPERNE DI PIÙ: SITI WEB

INTRODUZIONEALREDDITO DI CITTADINANZA

https://www.poste.it/carta-rdc.html - Portale Poste 

http://www.redditocittadinanza.gov.it/
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Pagine/default.aspx
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52464
https://www.spid.gov.it/
https://www.poste.it/carta-rdc.html

