
 

 Proposta di legge C. 720 presentata da D. Leva ed altri il 10 aprile 2013 

“Istituzione del reddito minimo di cittadinanza attiva” 

 

Proposta di legge C. 751 proposta  d’iniziativa popolare presentata il 15 aprile 2013 

“Istituzione del reddito minimo garantito” 

Definizione Il reddito minimo di cittadinanza attiva è uno strumento di contrasto alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, di 

sostegno all’autonomia economica e all’occupazione dei cittadini disoccupati, inoccuppati o precariamente 

occupati.  

E’ costituito da interventi monetari, anche di carattere  integrativo, del reddito accompagnati da interventi e da 

servizi volti a perseguire l'integrazione sociale ed occupazionale dei soggetti destinatari.  

E’ proposto in via sperimentale per il triennio 2013-2015. 

 

Il reddito minimo garantito è quell’insieme di forme reddituali dirette ed indirette che mirano ad assicurare 

un’esistenza libera e dignitosa; le forme reddituali dirette consistono nell’erogazione di somme di denaro, quelle 

indirette nell’erogazione di beni e servizi in forma gratuita o agevolata da parte di Stato, Enti territoriali, enti pubblici e 

privati convenzionati 

Finalità Il reddito minimo di cittadinanza è finalizzato a rimuovere e contrastare la povertà e l’esclusione sociale, alla 

salvaguardia della dignità della persona attraverso il sostegno economico e all’inserimento sociale. 

Il reddito minimo di cittadinanza attiva costituisce il livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, 

secondo comma, lettera m), della Costituzione. 

 

Il reddito minimo garantito ha lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la 

cittadinanza, attraverso l’inclusione sociale  per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, 

quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all’esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle 

politiche finalizzate al sostegno economico, all’inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di 

marginalità nella società e nel mercato del lavoro. 

Le prestazioni del reddito minimo garantito costituiscono livelli essenziali concernenti i diritti sociali che devono 

essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione. 

 

Entità del 

contributo 

Il reddito minimo di cittadinanza attiva, consiste nell’assegnazione di un contributo monetario volto a conseguire 

l’obiettivo di un reddito minimo pari a 6.000 euro l’anno per ciascun beneficiario, annualmente aggiornato sulla 

base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice dell’ISTAT dei prezzi al consumo.  In 

attuazione del principio dell’universalismo selettivo, l’accesso alla prestazione di cui alla presente legge è 

effettuato utilizzando l’indicatore di della situazione economica equivalente (ISEE).  

L’importo del contributo è incrementato di un terzo per ogni componente del nucleo familiare a carico del 

beneficiario. 

Il contributo è concesso per un anno ed è rinnovabile per un ulteriore anno.  

 

Il reddito minimo garantito, quanto alla forma reddituale diretta, consiste nella erogazione di un beneficio individuale 

in denaro pari a 7.200 euro l’anno, rivalutate annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati 

dall’ISTAT. 

La persona ammessa a beneficiare del reddito minimo garantito riceve altresì un contributo parziale o integrale per 

fronteggiare le spese impreviste, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento d’attuazione. 

Le somme sono ricalcolate in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario. 

Il reddito minimo garantito, quanto alla forma reddituale indiretta interviene  per agevolare: 

- il trasporto pubblico 

- le attività culturali, ricreative e sportive 

- la fornitura di pubblici servizi 

- la fornitura di testi scolastici 

- il canone di locazione dell’abitazione 

- le prestazioni sanitarie 

Il provvedimento ha durata annuale ed è rinnovabile 

 

Requisiti per 

l’accesso 

a) I cittadini italiani, di Stati appartenenti all'Unione europea e i loro familiari, residenti continuativamente in Italia 

da almeno tre anni; 

b) gli stranieri e gli apolidi in possesso di valido permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente 

soggiornanti in Italia da almeno tre anni;   

c) età compresa tra i 18 anni e quella corrispondente alla maturazione del requisito per il trattamento 

pensionistico;  

d) essere i disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati, privi di lavoro e dichiarare la disponibilità al 

lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale presso i centri per l'impiego 

territorialmente competenti; 

e) non usufruire dei benefìci previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione ordinaria e 

straordinaria, nonché di trattamento di disoccupazione.  

f) avere un ISEE non superiore a 6.880 euro;  

a) residenza sul territorio nazionale da almeno ventiquattro mesi; 

b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l’impiego, salvo che si tratti di lavoratori autonomi, di lavoratori a 

tempo parziale, oppure di lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non 

retribuita per gravi e documentate ragioni familiari; 

c) reddito personale imponibile non superiore ad 8.000 euro nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza ; 

d) reddito del nucleo familiare in cui il soggetto richiedente è inserito non superiore all’ammontare stabilito dal 

regolamento; 

e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico; 

f) non essere in possesso a livello individuale di un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore a quanto stabilito dal 

regolamento. Non si tiene conto della casa di prima abitazione, né degli altri beni mobili e immobili necessari alla 

soddisfazione dei bisogni primari della persona. 



g) non essere titolari di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale, che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare.  

Il beneficiario si impegna a partecipare agli interventi di inserimento lavorativo e di integrazione sociale predisposti 

in suo favore, e se disoccupati, di accettare un'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato 

 

Incompatibilità Le prestazioni non sono cumulabili con altri trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi i trattamenti di cassa 

integrazione, previdenziali ed assistenziali erogati dallo Stato, da enti pubblici, dalle regioni e dai comuni. 

La prestazione è personale e non sono cedibile, né sequestrabile o pignorabile e, ai fini fiscali, è equiparato alla 

pensione. 

 

Le prestazioni non sono cumulabili con altri trattamenti di sostegno al reddito di natura previdenziale, ivi compresi i 

trattamenti di cassa integrazione, nonché con gli altri trattamenti assistenziali erogati dallo Stato (Assegno sociale, 

Pensione sociale, Assegno ai nuclei familiari numerosi, Assegno di maternità di base, Pensione di inabilità, Indennità 

di frequenza, Assegno di invalidità, Pensione per i ciechi, Pensione ai sordi, Social card minori, Social card anziani) 

Le prestazioni sono personali e non sono cedibili né trasmissibili a terzi. 

 

Gestione 

amministrativa 

All'attuazione del reddito minimo di cittadinanza attiva concorrono le Regioni, i comuni e l’INPS. 

Il contributo è erogato mensilmente dall’INPS sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi 

effettuata dal Comune. 

Le Regioni disciplinano le modalità di intervento e di programmazione di progetti volti all’inserimento sociale e 

lavorativo anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi e di orientamento di durata almeno 

trimestrale, secondo criteri che considerino come prioritarie le aree con un tasso di disoccupazione superiore alla 

media nazionale e i grandi centri urbani.  

I comuni svolgono le funzioni relative all'attuazione dei programmi regionali e alla realizzazione dei singoli progetti, 

in forma singola o associata, secondo la disciplina e la programmazione regionale in materia di servizi alla 

persona e con modalità integrate con il sistema dei servizi per l'impiego. 

Il Comune accerta il rispetto degli obblighi del beneficiario e comunica le eventuali violazioni all'INPS. 

L'INPS, interrogando anche le competenti agenzie del Ministero dell'economia e delle finanze, verifica la 

sussistenza dei requisiti d’accesso. 

 

Le funzioni amministrative sono attribuite ai centri per l’impiego. 

La domanda va presentata al centro per l’impiego del luogo di residenza del richiedente. Il centro per l’impiego 

acquisisce la documentazione necessaria e provvede nel termine di dieci giorni. In caso di mancata risposta la 

domanda si intende accolta, fatta salva la facoltà di revoca del beneficio in caso di adozione tardiva del 

provvedimento di reiezione della domanda.  

Il beneficio è erogato dall’INPS a seguito di comunicazione del centro per l’impiego. 

In sede di Conferenza unificata sono definite le linee guida per il riconoscimento e l’erogazione di prestazioni di 

reddito minimo garantito nelle forme dirette e indirette, ulteriori e aggiuntive. 

Le Regioni che intendono partecipare al raggiungimento degli obiettivi definiti nelle linee guida, di concerto con i 

comuni e gli enti locali, stabiliscono un piano d’azione annuale e un piano d’azione triennale, nel quale definiscono la 

platea dei beneficiari e il contenuto dei diritti da garantire che eccedono i livelli essenziali. 

Decadenza Il beneficio è sospeso nei casi in cui il beneficiario: 

-  abbia prodotto dichiarazioni false; 

-  venga assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale; 

-  partecipi a percorsi di inserimento professionale; 

-  assuma contratti od obbligazioni come lavoratore autonomo in misura da non rientrare nelle condizioni previste 

per l’istanza. 

Il beneficio decade: 

-  al raggiungimento dell’età pensionabile; 

-  in caso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso di 

svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile 

superiore al reddito minimo di cittadinanza. 

In tale ipotesi la prestazione si trasforma in dote salariale ed è riconosciuta al datore di lavoro o al lavoro 

autonomo per il periodo di godimento residuo.  

-  in caso di rifiuto di una congrua proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego territorialmente competente. 

 

Il beneficio è sospeso nel caso in cui il beneficiario dichiari il falso. 

Il beneficio decade: 

- al compimento dell’età di 65 anni ovvero al raggiungimento dell’età pensionabile; 

- in caso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, ovvero nel caso in cui lo stesso 

svolga un’attività lavorativa di natura autonoma, ed in tutti i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore 

alla soglia stabilita; 

- in caso di rifiuto di  una proposta di impiego adeguata in relazione al salario precedentemente percepito, alla 

professionalità acquisita e alla formazione ricevuta. 

 

Finanziamento È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo di cofinanziamento, nella misura del 50 per 

cento, dei progetti regionali per l'erogazione del reddito minimo di cittadinanza attiva, cui è destinata una 

dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni annui 2014 e 

2015.   

Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate dei giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni 

di gioco. 

Per il finanziamento del reddito minimo garantito è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

in cui confluiscono dotazioni provenienti dalla fiscalità generale. 

Sono trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS le somme necessarie, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla 

base di specifica rendicontazione. 

 

 


