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Reddito di Cittadinanza 
D.L. 4/2019, L. 26/2019 

  

DI COSA SI TRATTA 

Sostegno economico finalizzato al 

reinserimento nel mondo del lavoro e 

all’inclusione sociale, riconosciuto per un 

periodo continuativo di 18 mesi, più altri 18, 

previo un mese di sospensione tra il primo e 

il secondo periodo, se permangono le 

medesime condizioni. 

Il sostegno è vincolato al sistema di Politiche 

Attive per la ricerca di occupazione, al Patto 

per il Lavoro e al Patto per l’Inclusione Sociale 

(D.L.147/2017). 

REQUISITI  

• Residenza in Italia da almeno 10 anni, di 

cui gli ultimi due, in modo continuativo 

• essere cittadino italiano o dell’UE 

oppure suo familiare titolare del diritto 

di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente, ovvero cittadino di Paesi 

terzi in possesso di permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo. 

• un valore ISEE Ordinario, Minorenni o 

Corrente, a seconda delle casistiche, 

inferiore ad euro 9.360; 

• un valore del patrimonio immobiliare, 

definito ai fini ISEE, in Italia e all’estero, 

diverso dall’abitazione principale, non 

superiore ad euro 30.000; 

• un valore del patrimonio mobiliare, 

definito ai fini ISEE, inferiore a: 

N° Componenti del 

nucleo 

Patrimonio 

mobiliare inferiore 

a 

1 6.000 € 

2 8.000 € 

3 o più 10.000 € 

 

Rinnovo per decorrenza 18 mesi AGGIORNATO al 21 ottobre 2020 

In presenza di particolari situazioni, gli importi suddetti 

possono avere le seguenti maggiorazioni: 

Maggiorazioni riferite al patrimonio mobiliare 

+ 1.000 € per ogni figlio successivo al secondo 

+ 5.000 € per ogni componente con disabilità media 

+ 7.500 € per ogni componente con disabilità 

grave o non autosufficienza 

un valore del reddito familiare, a seconda delle 

casistiche e del beneficio richiesto, inferiore a: 

par nuclei residenti in 

abitazione non in 

locazione  

6.000 € moltiplicato per 

la scala di equivalenza 

Per nuclei residenti in 

abitazione in locazione  

9.360 € moltiplicato per 

la scala di equivalenza 

La scala di equivalenza si calcola da 1 a un massimo 

di 2,2. Il numero varia a seconda della 

composizione e caratteristiche del nucleo 

familiare. 

QUANTO SPETTA 

Gli importi si suddividono in 2 quote, integrazione 

al reddito e contributo affitto o mutuo. 

Gli importi, in totale per mese, vanno da un 

minimo di 780 euro a un massimo di 1.330 euro. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  

La domanda di rinnovo può essere presentata dal 

mese di ottobre 2020. 

 

Per il calcolo del valore ISEE si può contattare il 
CAF CISL– www.cislmilano.it al Numero verde 800 800 

730 o mail  infocafmilano@cisl.it  

 
Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilanometropoli.it 

       ALICE LOCCI 

Tel. 02-20525214 Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 E-mail a.locci@cisl.it 

 


