Reddito di cittadinanza e invalidità civile, alcune info
22 Ottobre 2019

Possono i titolari di provvidenze di invalidità civile richiedere il reddito di
cittadinanza? E’ una delle domande che più frequentemente i consumatori rivolgono al
nostro sportello Pensioni.
Chi è titolare di assegno o pensione di invalidità civile può richiedere il reddito di
cittadinanza sempre che possieda i requisiti reddituali e patrimoniali previsti.
L’assegno mensile di invalidità e la pensione di inabilità civile ammontano nel 2019 a €
285,66.
Il reddito di cittadinanza va a integrare la prestazione percepita dal beneficiario sino ad
arrivare alla soglia di reddito prevista (€ 780 mensili per chi vive da solo e € 1.330 per i
nuclei familiari più numerosi).
In altre parole il reddito di cittadinanza andrà a subire una riduzione pari all’importo della
pensione di invalidità.
Per presentare la domanda di reddito di cittadinanza, è necessario prima richiedere il
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calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) presso i CAF oppure
sul sito dell’INPS e controllare di possedere un Indicatore di Situazione Economica
Equivalente aggiornato inferiore a 9.360 euro annui.
Ma in generale, quali sono i requisiti per richiedere il reddito di cittadinanza?
Secondo quanto sintetizzato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(https://www.redditodicittadinanza.gov.it/) i requisiti previsti dalla normativa sono i
seguenti:

Cittadinanza
Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10
anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.

ISEE
Avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a
9.360 euro annui.

Patrimonio immobiliare
Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non
superiore a 30.000 euro.

Patrimonio ﬁnanziario
Avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato
in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità
presenti nello stesso.

Reddito familiare
Avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di
equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare
risieda in una abitazione in affitto.

La pensione di cittadinanza, invece è prevista:
“per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di
età pari o superiore a 67 anni,…………….. quale misura di contrasto alla
povertà delle persone anziane.”
“….nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età
pari o superiore a 67 anni, ….. convivano esclusivamente con una o più
persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, ………., di
età inferiore al predetto requisito anagrafico.”
Leggi anche Reddito di cittadinanza: quello che c’è da sapere
Per ulteriori informazioni in relazione al diritto alle provvidenze d’invalidità civile
o al reddito di cittadinanza è possibile contattare i nostri esperti attraverso il
nostro sportello Pensioni.
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