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ll Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 
28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, 

e all’inclusione sociale.

Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore 
a 67 anni, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

RDC/PDC - REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA



REDDITO DI CITTADINANZA/PENSIONE DI CITTADINANZA 
Il Reddito di cittadinanza è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, 
è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, i beneficiari 
sottoscrivono un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale. Nel caso il nucleo 
familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore 
a 67 anni il beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza.
Il Reddito di cittadinanza può essere richiesto uno per nucleo familiare. 

 

SOGGETTI PASSIVI 

Il richiedente deve essere maggiorenne e deve rientrare tra una delle seguenti condizioni: 
- italiano o dell’Unione Europea;  
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.  
- cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario, titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
- titolare di protezione internazionale; 
 È necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo 
continuativo.  
Il nucleo familiare deve essere in possesso di:  
- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per 
prestazioni rivolte ai minorenni); 
- un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di 
abitazione, non superiore a 30.000 euro; 
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato 
in base al numero dei componenti della famiglia, alla presenza di più figli o di componenti 
con disabilità. 
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il 
corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tale soglia è aumentata a 7.560 euro 
ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione 
in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro 
E’ necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:  
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli 
di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, 
immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli 
per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); 
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005). 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presso le sedi B-STUDIO DI CONSULENZA
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