
Da oggi via alle domande per ottenere il sussidio
Come fare richiesta: primi benefici entro due mesi 
Quanto spetta e a chi. L'iter per i posti di lavoro

MASSIMO RIGHI

he si tratti di uno 
strumento innovati
vo per aiutare le fa
miglie in difficoltà 
economiche è fuor di 
dubbio. Ma è altret

tanto innegabile che il Reddito 
di cittadinanza risulti un mec
canismo piuttosto complesso, 
sia dal punto di vista di chi lo 
utilizza, sia per le tante intera
zioni che innesca e per l’ampia 
rete di soggetti coinvolti. Un 
percorso costruito su una serie 
di passaggi di difficile conver
sione in automatismo e che an
dranno collaudati sul campo 
con un’esperienza i cui effetti

L ’operazione è divisa in  due 

fasi: si parte con l’erogazione 

del contributo, poi i navigator 

e la  ricerca di un impiego

sono tutti da verificare. Quello 
che con l’immancabile sigla è 
stato ribattezzato Rdc, rappre
senta il cavallo di battaglia del
la componente di governo tar- 
gataM5S. L’architettura per so
stenere le famiglie più disagia
te si compone di due parti: la 
prima prevede un reddito mi
nimo garantito e un contributo 
per l’affitto destinato a chi non 
vive in una casa di proprietà; la 
seconda è incardinata sul rein
serimento sociale e lavorativo. 
Chi ha più di 67 anni e i requisi- 
d individuati dal decreto at
tualmente in fase di conversio
ne in legge, avrà invece la Pen
sione di cittadinanza. In questo 
speciale vi raccontiamo tutte le

regole per ottenere il contribu
to, con un occhio anche a pas
saggi apparentemente più col
laterali ma non meno impor
tanti per poter avviare l’iter 
ordine, come la richiesta del 
codice per l’identità digitale 
(senza il quale è impossibile ef
fettuare l’operazione via web).

Dagli slogan alla realtà
Ciò che tecnicamente - e quindi 
fuori dal linguaggio politico - si 
può confermare fin d’ora, è che 
l’annunciata abolizione della 
povertà è destinata a restare 
nell’alveo degli slogan, tanto 
più tenendo conto del fatto che 

.la stragrande maggioranza dei 
50  mila senzatetto censiti in 
Italia non potranno incamera
re il beneficio per oggettivi li
miti tecnici, vale a dire il fatto 
di non avere un luogo fisico di 
residenza. Ma certo la scom
messa è interessante anche dal 
punto di vista economico: 
guardando ai numeri che ac
compagnano il provvedimen
to, si evidenzia come i quasi 6 
miliardi di euro destinati per il 
2019  al Reddito di cittadinan
za porteranno un beneficio di 
1,2 miliardi sul Pii reale, un 
+ 0 ,1%  che in un anno difficile 
come questo darebbe una pic
cola boccata d’ossigeno anti
recessione. Previsioni che di
ventano più ottimistiche per il 
biennio successivo. Come sem
pre, però, sulle cifre è nata fin 
da subito una delle battaglie 
più accese in chiave politica, 
con valutazioni difformi perfi
no sulla platea di italiani coin
volti: si parte dai 4  milioni del 
governo, fino ai 2 ,4  dell’Inps, 
passando per i 2 ,7  dell’Istat

(che ha confermato come 2 su 
3, peraltro, non saranno obbli
gati alla procedura per il lavo
ro). Sintomo inequivocabile di 
uno strumento di complicata 
connotazione.

Le domande e le cifre
Quel che è certo è che, da ades
so in poi, si passa dal piano de
gù annunci a quello più pratico 
dell’applicazione, con la par
tenza nella presentazione delle 
domande che si rivelerà il pri
mo, vero banco di prova nel
l’erogazione del beneficio (e 
subito a ruota la verifica dei re
quisiti per stabilire che quanti 
chiedono il sussidio abbiano ef-

Previsto anche un aiuto fino 

a  280 euro m ensili destinato 

a  coloro che vivono in  affitto: 

le regole per riceverlo

fettivo diritto a ottenerlo: da 
quando riceverà la documenta
zione, l’Inps avrà 5 giorni per 
dare l’ok o negarlo). L’importo 
andrà da un minimo di 500 a 
un massimo di 1.050 euro men
sili per un single, oltre agli 
eventuali 2 80  euro come con
tributo per l’affittok. In attesa 
di capire se tutto filerà liscio 
nelle varie fasi, dall’invio delle 
domande, alla consegna della 
card, al reclutamento delle mi
gliaia di navigator che avranno 
il compito di proporre un posto 
di lavoro a chi incassa il Reddito 
di cittadinanza (e anche sul 
fronte di questa nuova figura di 
tutor gli scontri non mancano), 
è evidente come alcuni presup-

I PASSAGGI 
CHIAVE

Raccogliere 
la documentazione 
e compilare il modulo
n o u  I a  u in h iQ cto

Presentare 
la domanda a un Caf, 
un ufficio postale
n  in o  T n fo u n a l

Ritirare 
la carta 
alle Poste

Utilizzare 
il reddito entro

un mese per non 
rderne una parte

posti dell’operazione fornisca
no materiale polemico a chi ve
de nel nuovo strumento un mo
do per garantire un sussidio an
che a chi non ne avrebbe diritto 
perché la sua situazione di disa
gio reale è ben diversa da quella 
certificata dalle carte ufficiali. 
Non aiuta, in questo senso, il 
fatto che l’architrave di tutto sia 
l’Isee, l’indicatore della situa

zione economica del nucleo fa
miliare di cui - anche nel recen
te passato - i controlli à campio
ne hanno evidenziato l’inatten
dibilità in 6 casi su 10. Ma è qui 
che sta uno dei punti cardine 
per la credibilità del sistema, 
vale a dire la portata e l’assidui- 
tà dell’accertamento sull’intera 
filiera delle regole previste nel
la legge. Il governo, proprio per

evitare di regalare denaro pub
blico a chi non avrebbe titolo a 
ottenerlo, ha notevolmente ina
sprito le conseguenze nei con
fronti di chi dichiara dati falsi 
nella documentazione del Red
dito di cittadinanza: i furbetti 
delTRdc rischiano la reclusione 
fino a sei anni. Una mazzata. 
Basterà a scoraggiarli? —
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SERVIZI
CONTABILI

FISCALI

CENTRO RACCOLTA CAF

*730Dichiarazione Unico 
1MU-ISEE

n , ,  DemiITCli 5llCC&SSÌO»ì
PREVIDENZIALI G estione Colf-Badanti

AL TUO SERVIZIO
qualunque sia la tua professione

Il Centro Raccolta CAF ti assiste nella compilazione e nella presentazio- 
neditutteledìchiarazioni fiscali: 7301IMUIISEE,ISEU,RED,DETIIA2IO-

730 - IMU - ISEE - ISEU - DETRAZIONI - F24 - UNICO

CON INFORMAZIONI PUNTUALI ED UNA GARANZIA TOTALE
Il centro periferico del CAF è in gra- ■ Una copertura assicuran
do di fornirti, con (a massima tem- va completa, senza alcuna 
pestività e competenza, indicazioni franchigia, ti tutela da ogni 
chiare sulle problematiche fiscali, per rischio relativo all’espleta- 
adempiere in maniera consapevole mento delle pratiche fiscali in 

NI, F24, UNICO, DENUNCE, SUCCESSIONI, GESTIONE COLF-BADANTI. e(j informata agli obblighi di legge, ogni loro fase di lavorazione

Non esitare a rivolgerti agli sportelli sottoindicati per ricevere le informazioni sul reddito di cittadinanza

Prenota il servizio 730 presso lo sportello raccolta di:
Torino

zona P.zza Statuto 
Via Balbisi 4 Angolo Via Cibrario 
Tel. 011.4731777 3927.838383 

' . 392.8009100

Susa (To)
Corso Stati Uniti, 72 
Tel. 0122.649950

Pianezza (To)
Via Rosselli, 2 

Tel. 011.9676767 
391.1484400



Il nuovo strumento passo per passo
Cos’è
Il Reddito di cittadinanza è una misura di 
politica attiva dèi lavoro e di contrasto 
alla povertà. È un sostegno economico 
a integrazione dei redditi familiari

A chi spetta
Viene erogato ai nuclei familiari in 
possesso cumulativamente, al momento 
della presentazione della domanda 
e per tutta la durata dell'erogazione 
del benefìcio, di specìfici requisiti

Come si calcola
Il Reddito di cittadinanza è composto 
di due parti;
f l  La prima integra il reddito familiare fino 

alla soglia di 6.000 euro, moltiplicati 
per una specifica scala di equivalenza 
(tabella in basso)

f l  La seconda è dedicata solo a chi è in 
affitto e incrementa il beneficio di un

ammontare annuo pari al canone 
di locazione fino ad un massimo 
di 3.360 euro annuali.
È prevista anche una integrazione per 
famìglie che hanno un mutuo: in questo 
caso l'integrazione non può superare 
i 1.800 euro, 150 euro ai mese 

f l  Sommando le due componenti, 
l'Importo massimo complessivo 
non può superare i 9.360 euro annui 
(780 euro mensili), moltiplicati 
per la scala di equivalenza

Quali sono 
i requisiti

Il richiedente deve essere cittadino mag
giorenne italiano o dell'Ue, o suo familiare, 
o titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente o cittadino 
di Paesi terzi in possesso del permesso 
di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo 
periodo. È inoltre necessario essere 
residente in Italia da almeno 10 anni, 
di cui gli ultimi due in modo continuativo

I limiti 
econom ici

B  un valore Isee inferiore a 9.360 euro 
B un valore del patrimonio immobiliare,

diverso dalla casa di abitazione, non

superiore a 30.000 euro
un valore del patrimonio mobiliare non 
superiore a 6.000 euro per i single, 
incrementato in base al numero dei 
componenti della famiglia (fino a 
10.000 euro), alla presenza di più figli 
(1000  euro in più per ogni figlio oltre 
il secondo) o di componenti con . 
disabilità (5,000 euro in più per 
ogni componente con disabilità)

B  un valore del reddito familiare inferiore 
a 6.000 euro annui, moltiplicato per il 
corrispondente parametro della scala di 
equivalenza (pari ad 1 per il primo 
componente del nucleo familiare, 
incrementato di 0,4 per ogni ulteriore 
componente maggiorenne e di 0,2 per 
ogni ulteriore componente minorenne, 
fino ad un massimo di 2,1). Se il nucleo 
familiare risiede in un'abitazione in 
affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro

Per accedere alla misura è inoltre 
necessario che nessun componente

del nucleo familiare possieda:
B autoveicoli immatricolati la prima 

volta nei 6 mesi antecedenti la 
richiesta, o autoveicoli di cilindrata 
superiore a 1.600 cc o 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) 

fl navi e imbarcazioni da diporto

Come si ottiene

La domanda può essere presentata Online 
attraverso i siti www.inps.it oppure 
www.redditodicittadinanza.gov.it, presso 
i Caf o, dopo il quinto giorno di ciascun 
mese, presso gli uffici postali,
Le informazioni contenute nella domanda 
sono comunicate all'lnps entro 10 giorni 
lavorativi dalla richiesta. L'Inps, entro i

Quanto spetta
Gli importi massimi riconoscibili 
avari tipi di nuclei familiari

f  COMPONENTI * 1 IMPORTO MENSILE MASSIMO EROGABILE

TOTALE ADULTI RAGAZZI
più di 14 orni meno di 14 orni

5 INTEGRAZIONE 
£ REDDITO

CONTRIBUTO 
AFFITTO TOTALE
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| REDDITO
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_  AFFITTO TOTALE
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1 ì ! l i i l l i 150 780

2 2 t i
Ra " i g 1$ ta:a!ti:É : 150 1.032 1.4

Dal sussidio 
al posto di lavoro, 
una scommessa 
lunga sette mesi

Tutti i passaggi della nuova 
m isura per fam iglie 
in difficoltà. La strada 
com plessa tra  la  card e le 
prim e offerte  di impiego

CARLO GRAVINA

1 conto alla rovescia è  ter
minato. Da oggi è possibile 
presentare la domanda per 
chiedere il Reddito di citta
dinanza. M a nella sua com
pletezza il percorso sarà di- 

versificato: prima si otterrà la 
card con l’accredito del bene
ficio e  poi partiranno gli in
contri con i navigator che 
avranno l’onere di trovare le 
offerte di lavoro. Un passag
gio, il secondo, che potrebbe 
richiedere tempi più lunghi 
del previsto. E  questo perché 
il decreto aspetta, oltre all’ok 
definitivo del Parlam ento, 
una serie di provvedimenti 
per rendere esecutive alcune 
misure : tra i nodi da scioglie
re l’assunzione dei tu tor (pe
raltro oggetto di acceso con
fronto con le Regioni, in un 
caso con tanto di ricorso già 
presentato).

La dom anda
Alle Poste (che si sono orga
nizzate con una scansione di 
ricevim ento per ordine alfa

betico dei richiedenti), ai Caf
0 via web: la domanda pre
sentata dal cittadino dovrà 
essere trasm essa all’lnps en
tro 10  giorni lavorativi. Poi 
l’Istituto avrà 5 giorni per ve
rificare i requisiti e comunica
re l’esito a l richiedente. Le 
prim e risposte dell’Inps do
vrebbero arrivare tra fine 
marzo e  inizio aprile.

La carta
1 prossimi due mesi si prean
nunciano intensi per i primi 
beneficiari, che avranno fatto 
richiesta tra oggi e il 31 m ar
zo. Una volta che l’Inps invie
rà, via mail o sms, l’ok all’acco
glimento della domanda, si ri
ceverà la comunicazione di 
Poste in cui verrà fissato l’ap
puntam ento per ritirare la 
Carta Rdc e  il Pin. Dal 27  apri
le secondo il governo (m a i 
Caf hanno parlato di inizio 
maggio) è  previsto l’accredito 
delle prime mensilità. Sempre 
con una mail o un sms potreb
be invece arrivare la  comuni
cazione che l’istanza è  respin
ta. Nel decreto non è specifi
cata la strada da seguire per 
un eventuale ricorso.

La partita  occupazione
Da quando l’Inps comunica il 
via libera, ci sono 3 0  giorni di

tempo per sottoscrivere, da 
parte di tutti i componenti del 
nucleo familiare che sono nel
le condizioni di farlo, la Di
chiarazione di immediata di
sponibilità al lavoro (Did). 
Presumibilmente da maggio, 
quindi, i beneficiari del Reddi
to di cittadinanza dovranno 
presentare la Did presso i Cen
tri per l’impiego o presso i pa
tronati. L’alternativa, nel caso 
il bisogno della famiglia sia 
più complesso, è il Patto per 
l’inclusione sociale: la valuta
zione spetterà ai Comuni 
competenti coinvolgendo, ol
tre ai servizi per l’impiego, al
tri enti territoriali del settore.

Le offerte di lavoro
Il Reddito di cittadinanza è un 
sostegno per famiglie in diffi
coltà che mira soprattutto al 
reinserimento nel mondo del 
lavoro e all’inclusione sociale. 
Una sfida ambiziosa che ruota 
soprattutto intorno alla figura 
dei navigator, i tutor che se
guiranno chi otterrà il sussidio 
e  si occuperanno di formazio
ne e di collocamento al lavoro. 
L’inizio delia loro attività è an
nunciato tra maggio e giugno, 
m a non è  certo che si possa 
partire nei tempi previsti. A 
pieno regime i navigator in 
servizio dovrebbero essere dr-

http://www.inps.it
http://www.redditodicittadinanza.gov.it
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successivi 5 giorni, verifica il possesso 
del requisiti e, in caso di esito positivo, 
«conosce il benefìcio ’

Come si spende
I Reddito di cittadinanza viene accreditato 
;u un'apposita carta bancomat

Quanto dura
<&&&*& m

T tT H T FT s. 6 J  7 lì 8\\ 9 e

I versamento del beneficio decorre dal mese 
successivo alla richiesta e viene erogato per 
jn periodo continuativo massimo di 18 
nesi. Potrà essere rinnovato, previa sospen
sione di un mese, prima di ciascun rinnovo

ca 10 mila, 6  mila “statali” e 4  
mila per le Regioni, m a al mo
mento manca un accordo con 
gli enti locali. Proprio a causa 
di questi nodi da sciogliere, 
non è escluso che i primi collo
qui con i beneficiari del Reddi
to di cittadinanza possano slit
tare a dopo l’estate, verosimil
mente a settembre.

Le nuove norme e i rischi 
di disparità
Il decreto è ancora in attesa 
del via libera definitivo del 
Parlamento. Il testo è atteso in 
aula alla Camera dal 18 m ar
zo, ma durante il passaggio in 
Senato sono state apportate 
alcune novità rilevanti. Al 
punto che c’è il rischio che al
cune modifiche impattino su 
chi presenta domanda dopo la 
conversione in legge (c’è tem
po fino al 29  m arzo), esclu
dendo invece chi ha chiesto il 
sussidio prima. La più eclatan
te è la convalida del cambio di 
residenza, misura anti-furbet- 
ti innescata da un anomalo 
aumento da m età 2 0 1 8  in poi 
in tanti Comuni delle richieste 
di modificare il luogo di domi
cilio abituale. Dopo la conver
sione del decreto, per dare l’ok 
a nuove residenze successive 
al 1° settembre (in seguito a 
separazioni e divorzi), servirà 
un verbale dei vigili. E chi pro
viene da Paesi extra Ue dovrà 
farsi certificare dal Paese di 
origine la situazione patrimo
niale e reddituale. Tra le altre 
novità in fase di approvazione 
definitiva, quella che fissa a * 
858  euro netti al mese lo sti
pendio minimo dell’offerta di 
lavoro da ritenere congrua 
per il beneficiario del Rdc. 
Nell’ambito del Patto per il la
voro, i genitori di minorenni 
saranno tenuti ad accettare un 
posto solo entro i 2 5 0  chilo
metri dalla loro residenza e 
non più in tutta Italia, anche 
in caso si tratti della terza of
ferta. Via libera anche alle ma
xi sanzioni per quei datori di 
lavoro che impiegano in nero 
i beneficiari del reddito. —

Cosa si deve garantire

m

Per ricevere il Rdc è necessario rispettare 
alcune condizioni che riguardano l'immediata 
disponibilità al lavoro, l'adesione a un percorso 
personalizzato di accompagnamento 
all'inserimento lavorativo e all'Inclusione sociale 
che può prevedere attività di servìzio alla 
comunità, per la riqualificazione professionale 
o il completamento degli studi nonché altri 
impegni finalizzati all'inserimento nel mercato 
del lavoro e all'inclusione sociale

§
Perde 
il beneficio 
chi...

non effettua la dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro
non sottoscrive il Patto per il lavoro
non partecipa, in assenza di giustificato 
motivo, alle iniziative di carattere formativo 
o di riqualificazione o ad altra iniziativa 
di politica attiva o di attivazione

Il patto per il lavoro

non aderisce ai progetti utili alla collettività, 
nel caso in cui il comune di residenza li abbia 
istituiti per un totale massimo di 16 ore 
non accetta almeno una di tre offerte di 
lavoro congrue (non meno di 858 euro netti 
al mese) oppure, in caso di rinnovo, non 
accetta la prima offerta di lavoro congrua 
non comunica l'eventuale variazione 
della condizione occupazionale
non presenta una Dichiarazione sostitutiva 
unica (Dsu) aggiornata in caso di variazione 
del nucleo familiare
viene trovato, nel corso delle attività ispetti
ve svolte dalle competenti autorità, intento a 
svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero 
attività di lavoro autonomo o di impresa, 
senza averlo comunicato

Chiunque presenti dichiara
zioni o documenti falsi 
o attestanti cose non vere 
oppure ometta informazioni 
dovute è punito con 
la reclusione da due a sei 
anni. È prevista, invece, 
la reclusione da uno a tre 
anni nei casi in cui si ometta 
la comunicazione all'ente 
erogatore delle variazioni 
di reddito o patrimonio, 
nonché di altre informazioni 
dovute e rilevanti ai fini 
della revoca o della riduzio
ne del beneficio

Entro 30 giorni dal riconoscimento
del Reddito di cittadinanza, il beneficiario è convocato:

dai Centri per l'Impiego per stipulare il Patto 
per ii lavoro, se nella famiglia almeno uno tra 
i componenti soggetti sìa in possesso di almeno 
uno tra questi requisiti:
■  assenza di occupazione da non più di due anni
■  età inferiore a 26 anni
■  essere beneficiario della Naspi o di altro 

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

■  aver sottoscritto nepli ultimi due anni 
un Patto di servizio in corso di validità 
presso i Centri per l'impiego

■ In tutti gli altri casi, ci si deve recare negli uffici 
per il contrasto alla povertà dei Comuni competenti 
per firmare il Patto per l'inclusione sociale

Il beneficiario deve collaborare con l'operatore addetto alla 
redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli 
impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra 
quello di accettare almeno una di tre offerte 
di lavoro congrue (una in caso di rinnovo)

La congruità dell'offerta di lavoro viene definita sulla base 
di tre principi:

| Coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e 
competenze maturate. Lo stipendio minimo netto
mensile deve essere di almeno 858 euro________

2  Distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di 
trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico

3  Durata dello stato di disoccupazione

Nello specifico.-
■  Nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio è congrua 

un'offerta entro 100 km di distanza dalla residenza del

9
beneficiario o comunque raggiungibile in 100 minuti 
con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta 
di prima offerta; entro 250 km di distanza se si 
tratta di seconda offerta; ovunque collocata 
nel territorio italiano se si tratta di terza offerta

■  Decorsi 12 mesi di fruizione del beneficio
è congrua un'offerta entro 250 km di distanza 
dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti 
di prima o seconda offerta; ovunque nel territorio 
italiano se si tratta di terza offerta

■  In caso di rinnovo del beneficio è congrua 
un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano 
anche nel caso si tratti di prima offerta.

■  Se nel nucleo familiare sono presenti persone 
con disabilità, la distanza non può eccedere
i 250 chilometri dalia residenza del beneficiario 
sia per la terza offerta di lavoro, sia nel caso 
di rinnovo del beneficio

&0 I benefici 
per chi assum e

Se l'assunzione è a tempo pieno e indeterminato 
(anche grazie all'attività svolta da un soggetto accreditato 
ai servizi per il lavoro), il datore di lavoro beneficia di un 
esonero contributivo, nel limite dell'importo mensile 
del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore 
e comunque non superiore a 780 euro mensili e non 
inferiore a cinque mensilità. La durata dell'esonero 
sarà pari alla differenza tra 18 mensilità e il periodo 
già goduto del Reddito di cittadinanza

Sono previsti dei vantaggi anche per i beneficiari 
che avviano un'attività lavorativa autonoma o 
di impresa individuale o una società cooperativa 
entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio 
A essi sarà riconosciuto, in un'unica soluzione, 
un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Reddito 
di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili

® SY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

C hi sono  
i N a v ig a to r?

I tutor che seguiranno chi 
otterrà il Reddito di cittadinanza 
e si occuperanno di formazione 
e di collocamento nei posti 
di lavoro.
L'inizio della loro attività 
è annunciato tra maggio 
e giugno

Y | j  C om e s i d iv e n ta  
L N a v ig a to r?

Attraverso una selezione
diretta dopo un avviso pubblico.
È richiesta una laurea magistrale 
in Economia e commercio, 
o Giurisprudenza, Sociologia, 
Scienze politiche, Psicologia 
o Scienze della formazione

0Y  f .  Q uan ti sa ranno  
'  a re g im e ?

Circa 10.000
6.000 *  4.000
'statali" £ ì!k  per le 

Regioni

g ua d a gn e ran n o?

Intorno ai

30.ooo s;
annui

(circa 1.700-1.800 
netti mensili)

COSA SERVE

COMPILAZIONE NEI CAF
I DOCUMENTI DA PORTARE

DicMarazione 
sostitutiva 
e Isee, i dati 
per il rilascio

S
ono due i documenti 
prioritari per avere il 
Reddito di cittadi
nanza e che andran
no allegati aggiorna
ti alla documenta
zione richiesta: l’Indicatore 

della situazione economica 
equivalente (Isee) e la Dichia
razione sostitutiva unica 
(Dsu). L’Isee è il resconto che 
serve per valutare e confronta
re la situazione economica dei 
nuclei familiari che intendono 
richiedere una prestazione so
ciale, la Dsu è l’elemento che 
contiene le informazioni ana
grafiche, reddituali e patrimo
niali per avere l’Isee. I Caf regi
strano un aumento delle Dsu 
nei primi due mesi dell’anno di 
circa il 10% , ma si aspettano 
un ulteriore incremento.

Ecco i documenti da presen
tare al Caf per avere il rilascio 
dell’Isee:
1 D ocum ento d’identità:

di chi presenta la dichiarazione.
2 Codice Fiscale: 

di tutti i componenti del nu
cleo familiare.
3 Dichiarazione dei redditi: 
dei due anni precedenti (per 
quest’anno valgono i redditi 
del 20 1 7 ).
4 D ocum enti che compro

vano il patrim onio immobi
liare :
che siano fabbricati o terreni, di 
cui va prodotto certificato cata
stale, atto di compravendita o 
successione. In caso di immobi
li posseduti all’estero, si deve 
documentare il valore Ivie. 
s Se si è stipulato un mu

tuo:
va prodotta la certificazione ri
guardante la quota capitale re
sidua, che può essere detratta, 
e Contratto di locazione (se 

p resen te):
per la casa di abitazione, rego
larmente registrato all’Agen
zia delle Entrate.
7 Tutta la  docum entazione 

m edicae la  certificazione 
delle spese sostenute per 
eventuali familiari disabili o 
non autosufficienti.
8 I  docum enti che com pro

vano il possesso del patrim o
nio m obiliare: 
che siano titoli di Stato, obbli
gazioni, azioni, buoni fruttife
ri, fondi di investimento, for
me assicurative di risparmio o 
altro.
9 II dato sulla giacenza m e

dia sul conto corrente:
si può ottenere dai documenti 
relativi al conto, ma le banche 
hanno l’obbligo di comunicare 
ai propri correntisti questo va
lore (di solito tale informazio
ne viene fornita con l’emissio
ne dell’estratto conto del 
quarto trimestre dell’anno), 
io I lavoratori autonom i de
vono produrre il valore patri
m oniale n etto  del’ultimo bi
lancio presentato , 
i l  La docum entazione rela
tiva al possesso  di autovei
co li:
motoveicoli di cilindrata su
periore a 500  cc e di imbarca
zioni. —
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L A  C O M P IL A Z IO N E

Caf, Poste, online: così scatta la richiesta
Tre i moduli: uno principale, 
uno per chi ha redditi da lavoro 
in corso e uno per le variazioni. 
Come attivare il codice 
di identità digitale

n modulo principale e 
due aggiuntivi, di cui 
uno per chi ha redditi 
da attività lavorative in 
corso al momento della 
richiestae uno perle va

riazioni dei requisiti nel caso inter
vengano dopo il rilascio della Carta 
di cittadinanza. Scaricabili dal sito 
Inps, sono la  porta attraverso la 
quale si comincia il percorso per 
presentare la domanda di sussidio.

Sia che si presenti la domanda fi
sicamente a un Caf o a uno degli ol
tre 12 mila uffici postali in Italia (in 
questo secondo caso dopo il 5° gior
no di ogni mese), o che si scelga di 
farlo online (i moduli in versione 
pdf sono compilabili direttamente 
via web, in molti casi si tratta di bar
rare solo delle caselline), bisogna 
avere a portata di mano tutta la do
cumentazione prevista dalla proce
dura. A cominciare dalllsee, l’indi
catore del quadro economico fami
liare. Ma non basta. Chi, ad esem
pio, intende chiedere il contributo 
per pagare il mutuo priora casa, do
vrà avere con sé i dati relativi alla 
rata mensile media e al numero di 
rate residue. Non compare invece 
sul modulo principale - se nonnelle 
istruzioni di accompagnamento - la 
voce sul canone d’affitto, i cui estre
mi saranno attinti dalllsee.

I dati da inserore nel modulo 
vanno dal quadro A al G e sono di
visi per tematica (vedi grafico). Un 
esempio : nella sezione D vengono 
chiesti i requisiti economici e va 
barrata la casellina che attesta il 
non possesso di veicoli o di natanti 
con le caratteristiche di esclusione 
dal Rdc. Fondamentale fare atten
zione anon commettere errori nel- 
rinserimento di codice fiscale e dati 
anagrafici. Il numero di telefonino 
e la mail vengono chiesti per avere 
un recapito cui indirizzare l’sms o la 
mail per la risposta all’istanza, la 
convocazione alle Poste e la conse
gna della card.

Per la domanda online c’è un 
vincolo: serve lo Spidr il codice di 
identità digitale, per il cui rilascio si 
devono mettere in conto alcuni 
giorni di attesa, in base alTIdentity 
provider scelto.—  .
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La domanda 
per i) Reddito 

di cittadinanza 
deve essere 
presentata 

con Isee 
aggiornato 

ed esibendo 
gli altri dati 

patrimoniali 
e finanziari, 
pii) il codice 

fiscale/tessera 
sanitaria

^ ■ a un Centro di Assistenza 
Fiscale (CAF)

r ri dopo il 5" giorno di ogni mese 
in qualunque ufficio postale 
(possibilmente con la domanda 
già compilata: il modulo si può 
scaricare dai siti www.inps.it 
ewww.redditodicittadinanza.gov.it 
e sarà disponibile anche negli stessi 
uffici postali)

■ Online sul
www.redditodicittadinanza.gov.it ■

COME RICHIEDERE LO SPIO PER FARE LA DOMANDA ONLINE

E necessario essere
maggiorenni e disporre 
dei seguenti dati D

IN ITALIA ALLKTERO
indirizzo e-mail ■ ■

numero di telefono del cellulare 
utilizzato normalmente

■ ■

documenta di identità valido
carta di identità □ □

uno tra passaporto □ n
patente □ □

_permesso di soggiorno □
tessera sanitaria 

con il codice fiscale
■

codice fiscale ■

peri residenti Scegliere uno degli 8 
Identity provider e 
registrarsi sul loro sito

3 i passaggi:

1 Inserimento dei 
dati anagrafici

2 Creazione delle 
credenziali SPID

3 Effettuazione 
del riconoscimento

Gli Identity Provider fornisco
no diverse modalità di 
registrazione gratuitamente o 
a pagamento e i rispettivi 
SPIO hanno diversi livelli di 
sicurezza.

IL MODULO E LE SEZIONI DA COMPILARE PER IL SUSSIDIO

QUADRO A  
Dati del richiedente

QUADRO B
Requisiti 
di residenza 
e cittadinanza

B0MASÌ3& PRESENTATA SEIL’fcJ 

Lz presa1*! dcmanìa è prssetòtsgs in some a pt 
Se tfeaite ti aud&fcto caso, esiti! pferitaiyttto al ’tóWtiiststà:' de

£ 0 IH BOBE E PER C€*n$ Di AUE3 
*!&tttìln&hsi3i3pprH«tef& 

a. è èfei iÀterefeRil aure rSssài

MICARE ! DATI ANAGRAFICI DELLA; PERSONA Cric PRrSffTA LA DOfiStfffit MBlLUffEfiESSE DEL SOGGETTO BtSPHBTO

QUADRO C
Requisiti familiari

QUADROD
Requisiti economici

QUADRO E
Attività lavorative 
in corso non rilevate 
dall'ISEE per 
l'intera annualità

CcrrvjniéreBderzs

Dcturrsnto c5 dccroscifrsms

QUADRO F QUADROG
Condizioni necessarie per godere del beneficio. Sottoscrizione
Impegni al fine delia permanenza nella misura dichiarazione

GLI IDENTITY PROVIDER ACCREDITATI

Q---1
InfoCert

,1' Il U - I
-

M É
l e p i d a  E

Cali Center Aruba
05750504
Cali Center Infocert
0654641489
Cali Center INTESA 10
800805093

S p ìd lta lia S H M M

Call Center LEPIDA
800445500
Cali Center Namiriat
07163494
Cali Center Poste
803180

Cali Center Sielte
0957171301
Cali Center Spiditalia 
Register.it
0358305561
Cali Center Tim
800405800TIM id|

Per ulteriori informazioni www.spid.gov.it

HCome ritirare Dopo aver presentato la domanda, l'Inps verifica i requisiti. In seguito, sarà comunicato 
la Carta quando e in quale ufficio postale sarà possibile ritirare la Carta del Reddito di cittadinanza

A L O E
S U P E R IO R I

NATUROPATA GIANFRANCO LANZA

ALOE G H IG N O N E  V IA  C IR C O N V A L L A Z IO N E  5 - P E C E T T O  T O R IN E SE  

IN F O  011-8609125  - ord in i@ aloeghignone.com

ALOE GHIGNONE

DA NON CONFONDERE CON LA COMUNE ALOE VERA!

L’aloè arborescens superiore a marchio Ghignone è un ottimo disintossicante per il 
fegato. Inoltre è un potente antinfiammatorio ed un prezioso alleato per il sistema 
immunitario. L’impiego è adatto per chi assume medicinali prima, durante e dopo 
lunghe cure farmacologiche.

CON UNA SEMPLICE TELEFONATA RICEVERETE IL SUCCO DI ALOE 
ARBORESCENS SUPERIORE COMODAMENTE A CASA VOSTRA.
APERTI ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA ^  7 GIORNI SU 7

(+ 3 9 )0 1 1  8 6 0 9 1 2 5
Spedizioni in tutta Europa in 72 ore.

http://www.inps.it
http://www.redditodicittadinanza.gov.it
http://www.redditodicittadinanza.gov.it
http://www.spid.gov.it
mailto:ordini@aloeghignone.com
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LE MODIFICHE DEL QUADRO PATRIMONIALE E LAVORATIVO SONO DA COMUNICARE IN TEMPI RAPIDI. L ’OBBLIGO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Nuova casa? Va dichiarata entro 15 giorni
DOMANDE E RISPOSTE

1 II Reddito di cittadinanza 
spetta solo ai disoccupati?
No, il beneficio è previsto an
che per chi ha un reddito da la
voro. Se è basso al punto da non 
consentire, insieme con gli altri 
indicatori di legge, di superare 
la soglia Isee di 9.360 euro rela
tiva al nucleo familiare, si ha di
ritto comunque al sussidio. —
2 Chi è titolare di un asse

gno di disoccupazione ha di
ritto comunque al Reddito di 
cittadinanza?
Il Reddito di cittadinanza non 
è incompatibile con l’eroga
zione della Naspi (Nuova As
sicurazione Sociale per l’Im
piego) o di un altro strumento 
di sostegno al reddito per la 
disoccupazione involontaria. 
Secondo il decreto vigente 
non verrà invece erogato ai 
nuclei familiari che hanno fra 
i loro componenti soggetti di
soccupati a seguito di dimis
sioni volontarie, nei dodici 
mesi successivi alla data delle 
dimissioni (fatte salve le di
missioni per giusta causa). Un 
emendamento già approvato, 
però, limita gli effetti delle di
missioni volontarie e quindi

la revoca del sussidio al solo 
membro che l’ha presentate e 
non a tutto il nucleo fam ilia
re. La cessazione di attività 
autonoma o ditta individuale, 
invece, non è assimilabile alle 
dimissioni volontarie.
3 Ci sono categorie che, pur 

possedendo i requisiti, sono 
escluse dal Reddito?
Non hanno diritto al Rdc i 
soggetti che si trovano in stato 
detentivo, per tutta la durata 
della pena, nonché coloro che 
sono ricoverati in  istituti di 
cura di lunga degenza o altre 
strutture residenziali a  totale 
carico dello Stato o di altra 
amministrazione pubblica.
4 Chi sottoscrive il Patto 

per il lavoro ha qualche ob
bligo nell’attesa che venga 
proposta dai navigator 
un’opportunità di impiego? 
Deve offrire la propria dispo
nibilità per progetti comunali 
di pubblica utilità, in ambito 
culturale, sociale, artistico, 
am bientale, form ativo e di 
tu tela dei beni comuni, da 
svolgere nel Comune di resi
denza, massimo 8 ore a setti
m ana (ma in fase di conver
sione del decreto in legge di
venteranno 16). Chi si rifiuta 
perde il sussidio.

5 Una futura madre che ha 
rinunciato durante la gravi
danza al lavoro e che per 
legge ha diritto alle inden
nità di disoccupazione co
me se fosse stata licenziata, 
ricade tra coloro che - aven
do datò le dimissioni - non 
possono godere del Reddito 
di cittadinanza per i 12 me
si successivi all’uscita dal 
lavoro?

Aiuti per avviare un'impresa

Chi, entro i primi dodici mesi in cui 
percepisce il Reddito di Cittadi
nanza, avvia un'attività autono
ma, un'impresa individuale o una 
società cooperativa, potrà riceve
re sei mensilità in più di Rdc ir  
un'unica soluzione. Per godere 
del bonus, ovviamente, sarà ne
cessario presentare un'apposita 
domanda.

Nel decreto non è specificato 
e gli analisti si sono divisi se 
questa situazione - che viene 
tutelata per legge dallo stesso 
Stato che eroga il Reddito di 
cittadinanza - comporti co 
munque l’esclusione. L’orien
tam ento prevalente è che, 
non essendo scritto in modo 
espresso nel decreto, la futura 
madre che si è licenziata ven
ga comunque equiparata a

Sparisce il reddito di inclusione

Il Reddito di inclusione (Rei) spari
rà con l'arrivo del Reddito di citta
dinanza. Chi lo percepisce può 
scegliere se passare subito al nuo
vo sistema o attendere la scaden
za naturale (il Rei era erogato per 
massimo di 18 mesi) prima di fere 
richiesta del sussidio al debutto. 
La trasformazione, spiega l'Inps, 
non è obbligatoria, né automatica.

tutti coloro che hanno lascia
to volontariamente l’impiego 
e, come tale, non abbia diritto 
al beneficio per 12 mesi. 
g  Con il Reddito di cittadi

nanza, cambia qualcosa per 
l’Isee nel 2019?
Il caposaldo dell’Isee è la  Di
chiarazione Sostitutiva Unica 
(DSU), quella con cui i Contri
buenti certificano i dati del 
proprio nucleo familiare, del 
reddito e della situazione pa
trimoniale mobiliare o immo
biliare al 31 dicembre dell’an
no precedente a quello di pre
sentazione della DSU stessa. 
Quest’anno le Dichiarazioni 
Sostitutive Uniche presentate 
dal 1° gennaio al 31 agosto sa
ranno valide sino al 31 dicem
bre 2 0 1 9 . Anche quelle già 
presentate e che sarebbero 
scadute il 31 agosto, resteran
no valide fino all’ultimo gior
no dell’anno.
7 Con la Pensione di citta
dinanza aum enta l’asse
gno sociale o quello della 
minima?
Né l’uno, né l’altro. La Pensio
ne di cittadinanza è un’inte
grazione al reddito dei nuclei 
familiari, nella misura massi
ma di 63 0  euro al mese in ca
so di un unico componente e

di 8 8 2  euro se si è coniugati: 
se parte di questa cifra è già 
coperta dalla minima (que
st’anno 5 13  euro al mese), 
dall’assegno sociale (nel 
2 0 1 9  di 548  euro al mese), o 
dagli assegni di invalidità ci
vile (circa 280  euro al mese), 
si avrà diritto alla differenza. 
Per ottenere la  Pensione di 
cittadinanza, tutti i compo
nenti del nucleo familiare de
vono aver compiuto i 67 anni. 
8 Se durante il periodo in 

cui si percepisce il Reddito 
di cittadinanza cambia qual
che situazione che ha che fa
re con i requisiti richiesti per 
averlo, va comunicata? 
Assolutam ente sì, pena il ri
schio di essere sanzionati: 
qualunque modifica del qua
dro lavorativo o patrimonia
le va segnalata in tempi brevi 
all’Inps o ai centri per l’im
piego. Per fare un esempio, 
l’acquisto di una nuova casa 
va comunicato entro 15 gior
ni; una collaborazione di la
voro occasionale richiede di 
essere portata a conoscènza 
degli organism i di controllo 
entro 3 0  giorni. Per farlo è 
stato predisposto un apposi
to m od u lo .—
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CENTRO
AGENZIE MATRIMONIALI
ASSOCIATE & AUTORIZZATE 

Dal 1990
La certezza del giusto incontro nell’assoluta serietà

AMICIZIE E MATRIMONI

-LEI- ■LUI-
MIRELLA, 53 enne, divorziata, 
senza figli, amo le gite. Sono di ca
rattere spontaneo ed allegro, desi
derosa di costruire un rapporto perso
nale importante con un uomo serio 
Tel. 011 5611055
SILVANA, avvocato, 47enne, nubile, 
alta 1.78, capelli lunghi neri, vive sola, 
viso dolce, fisico splendido, torinese, 
sono indipendente cerco un compagno 
piacevole con II quale condividere il 
tempo e l’affetto 
Tel. 320 3412092
LAURA,44enne, impiegata ammini
strativa, divorziata, sono di bella pre
senza, cerco un compagno per iniziare 
simpaticamente un rapporto stabile 
Tel. 333 4401185
Sono EMILIA, 55enne, separata, alta 
1.68, occhi azzurri, capelli biondi, mi 
ritengo dolce e romantica, di buon 
carattere, vorrei incontrare un uomo 
serio, a modo, una brava persona. Tel. 
320 3412092

LISA, sono una ragazza di 39 anni, 
mai sposata, di carattere tranquillo e 
rassicurante, fisicamente molto carina 
e proporzionata, vorrei un uomo libero, 
serio e intenzionato Tel. 333 4401185 

ELISABETTA, 44enne, separata, Im
piegata responsabile ufficio vendite, 
sono torinese, ho un carattere aperto e 
cordiale, conoscerei un signore affida
bile per serena unione Tal. 3341547987 
M IRELLA, 47 anni, consulente del la
voro, con la passione per il cinema e 
la musica, conoscerebbe un signore 
massimo 62enne, ottimista e one

sto, per condividere interessi e futuro 
Tel. 011 5611055
BRUNA, ha 59 anni, è -vedova da tan
to tempo, ancora bella, riservatissima, 
ama la natura ed è un’ottima casalinga, 
incontrerebbe un signore massimo 75 
enne distinto, galante, al quale donare 

• tante attenzioni Tel. 320 3412092 
SIMONETTA, sono una 43enne, im
piegata di banca, mora, longilinea, sim
patica, divorziata, senza figli, cerco un 
compagno anche 60enne se giovanile,

' positivo, con il quale vivere una inten
sa relazione basata sulla fiducia e sulla 
sincerità Tel. 333 4401185 

MARGHERITA, 34enne, dipendente 
comunale, vorrei dedicare tutto ii mio 
tempo libero a un compagno tene
ro d'animo e affettuoso che desideri 
come me costruire una bella famiglia 
Tel. 3203412092
TERESA, 58enne, sono pensionata, 
vedova senza figli, minuta e longilinea, 
incontrerei un signore gioviale per po
ter trascorrere ancora tanti momenti di 
gioia e serenità Tel. 333 4401185 
BRUNELLA , 51 enne, impiegata,- di
vorziata, bella presenza, ama le cose 
semplici della vita: la musica e il mare. 
Conoscerebbe un uomo anche 70enne 
dai modi gentili, semplice e curato per 
un futuro insieme 
Tel. 3341547987
AURORA, 50enne, vedova senza figli,, 
aspetto curato e giovanile: mi ritengo 
una persona dolce, gentile, sono un'ot
tima cuoca e una brava casalinga. Un 
po'annoiata dalle solite amiche, cerco

un signore anche 70enne, buono e sin
cero per una bella amicizia e forse una 
convivenza Tei. 011 5611055 

DORIANA, impiegata statale, 42 enne, 
nubile, longilinea, sorriso dolcissimo, 
sono istintiva, allegra, vivace e passio
nale. Mi manca l'affetto di un uomo che 
abbia bisogno di amore come ne ho 
bisogno io. Un uomo maturo e di sani 
principi Tel. 320 3412092 
CRISTINA, 36enne, cuoca'd i mensa, 
longilinea, molto carina, dolce e volen
terosa, vorrebbe conoscere un uomo 
altrettanto sensibile, semplice e affida
bile, per una unione sentimentale che 
porti al matrimonio Tel. 333 4401185

GIULIANA, splendida 60enne, vedo
va, sono una signora vivace ed attiva, 
amo leggere, mi piace ricevere amici 
so ascoltare e incontrerei un signore 
gentile ed educato per una serena con
vivenza Tei. 334 1547987

FR ANCESCA , vedova pensiona
ta 55enne. Cultura e simpatia, alle
gria e fantasia le sue carte, il desi
derio di incontrare un uomo anche 
71 enne purché libero ed indipendente 
Tel. 320 3412092

MARIA GRAZIA, 45enne, infermie
ra, sono sola dopo un matrimonio 
finito e adesso vorrei ricostruire una 
relazione sentimentale accanto ad un 
uomo sincero e gentile. Credo di esse
re esteticamente piacevole, non amo 
andare nei locali a mettermi in mostra 
Tel. 333 4401185

WALTER, 69enne, ingegnere, vedo
vo, benestante, di carattere spon
taneo e generoso, conoscerebbe 
signora desiderosa di costruire 
un rapporto personale Importante 
TeL 334 1547987
DARIO, 59enne, libero senza figli, 
sono di carattere rispettoso, d i sani 
principi morali, allegro e positivo, 
aspetto attraente e  disti no, pos
siedo proprietà immobiliari, cerco 
compagna seriamente intenziona
ta  a costruire rapporto di coppia 
Tel. 011 5611055
GUIDO, 49enne, celibe, amministra
tore di stabili, sono tenero, premu
roso,. ho un'eleganza discreta, sono 
appassionato di cucina, cerco una 
compagna sincera e  do lce per convi
venza o matrimonio Tel. 333 7607027 

ENZO, 66enne, vedovo, dinami
co, benestante, abitazione propria, 
amante viaggi, cerca signora, signo
rina, libera, d isposta condividere in
teressi, scopo compagnia e matrimo
nio Tel. 011 5616620 

SILVIO, vedovo, non fumo, ho un 
carattere serio ed equilibrato, cerco 
compagna per futuro insieme, max 
75enne Tel. 320 3412092 

ROBERTO, 58enne, bancario, di 
bell’aspetto, semplice, romantico, 
conoscerei signora socievole, moti
vata alia convivenza o al matrimonio, 
max 6QenneTel. 334 2855807

GIANNI, avvocato 55enne di Pine- 
rolo, sono di carattere rispettoso, 
gentile e solare, conoscerei signora 
dolce e spontanea per seria amicizia 
ed eventuale convivenza ò matrimo
nio Tel. 334 1547987 

FERRUCCIO , divorziato 62enne, 
di sani principi morali, solare, edu
cato e serio, cerca compagna dol
ce, spontanea per seria am icizia o 
eventuale convivenza o matrimonio 
Tel. 011 5611055

MARIO, 67enne, docente di fisica in 
pensione, bella presenza, serio, lea
le, gentile e affettuoso, cerco la per
sona adatta a costruire un rapporto 
sentimentale stabile Tel. 333 7607027 

ALDO, funzionario di banca, 57enne, 
di carattere equilibrato, solare, cerca 
una compagna sincera e rassicu
rante per convivènza o matrimonio 
Tel. 011 5616620

SALVATORE, 64enne, tecnico, di 
aspetto attraente, giovanile e distin
to, cerco compagna semplice, af
fettuosa e sincera per convivenza o 
matrimonio Tel. 320 3412092 

GRAZIANO, 39enne, celibe, impie
gato, di carattere espansivo e po
sitivo, di aspetto giovanile, cerca 
compagna seriamente intenzionata 
a costruire un rapporto di coppia 
Tel. 334 1547987

DIEGO, 36enne, celibe, lavoro in pro
prio, di bell’aspetto, serio, sensibile, 
cerco una donna per una solida re
lazione sentimentale motivata alla 
convivenza o eventuale matrimonio 
Tei. 334 2855807
PIERO, sono divorziato 69enne, libe
ro da impegni.familiari e sentimenta
li, ex titolare di azienda meccanica, 
sono in pensione, di bell’aspetto, 
vorrei conoscere una signora che mi 
stimi e  mi capisca per quello che val
go Tel. 011 5616620 

FRANCESCO, 56enne, divorziato, 
senza figli, ottimo Impiego, ha un 
carattere sereno e affabile, sono 
serio e onesto. Desidero costruire 
un rapporto personale importante 
Tel, 320 3412092

GIANNI, vedovo, senza figli, 75enne, 
ex pilota civile di elicotteri, alto 1.70, , 
vorrei realizzare un legame tenero e 
affettuoso Tel. 334 2855807 
BEPPE, 66enne, divorziato, vivo solo, 
sono benestante, capace di affronta
re i problemi che la vita pone. Cerco 
una compagna con cui costruire un 
vero rapporto basato sulla .sincerità, 
lealtà e fiducia TeL 334 1547987 
ALESSANDRO, 43enne, laureato, 
celibe, dirigente Fiat,:: di bell'aspet
to, ottimista e rassicurante, sono 
interessato a costruire un legame 
solido ed eventuale matrimonio 
Tel. 011 5611055

V iaG . G iu sti3 (A ngoloC.so Vinzaglio) -Torino
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L ’UTILIZZO  DELLA CARD

Spese veloci 
o si perde 
una fetta 
del sussidio
LORENZO CRESCI

C hi otterrà la card 
(che non sarà no
minativa, ma ca
ratterizzata da un 
codice numerico 
per identificare il 

nucleo familiare) dovrà stare 
attento a non fare errori negli 
acquisti. Il governo è stato 
chiaro: le spese consentite so
no solo per generi di prima 
necessità, ovvero alimentari 
(da effettuare in negozi e su
permercati convenzionati) e 
medicinali (in farmacie o pa- 
rafarmacie, conio sconto del 
5% ). Con ogni probabilità, si 
aggiungerà anche l’abbiglia
mento: l’elenco completo sa
rà prónto entro fine aprile. 
Chi dovesse utilizzare il sussi
dio per acquisti vietati (come 
quelli Online, o per le sigaret

te, o giochi che prevedano 
vincite di denaro) potrebbe 
perderlo del tutto. Cosi come 
se ne vedrà tagliare una parte 
(fino al 20% ) se l’importo 
non sarà speso o prelevato 
entro il mese seguente. L’uni
ca eccezione riguarda le som
m e ricevute a titolo di arre
trati. È prevista inoltre la de
curtazione dalla card degli

Parte deU’importo non 
consumato nel mese di 

erogazione verrà 
sottratto in quello dopo

im porti com plessivam ente 
non spesi o non prelevati nei 
sei mesi precedenti, tranne 
una m ensilità.

Come 
ottenere 
la card

La carta di pagamento elettronica 
(Carta Reddito di cittadinanza) 
è emessa da Poste italiane, nei cui 
uffici -  previa comunicazione succes
siva alla richiesta -  dovrà essere 
fisicamente ritirata. 1 primi esemplari 
per gli acquisti saranno consegnati 
tra fine aprile e inizio maggio

Come e quando 
spendere il reddito

■  I soldi caricati sulla Carta possono 
essere utilizzati per l’acquisto
di beni e servizi di base, come 
i generi alimentari e i farmaci
■  Al momento del pagamento, dopo 
un acquisto in un negozio o in un 
supermercato convenzionato, la carta 
verrà passata attraverso un lettore 
che ne riconoscerà l'intestazione
e l'importo residuo sulla carta. 
Effettuata la richiesta, il Tesoro 
darà l’ok all'operazione
■  Il beneficio deve essere fruito 
entro il mese successivo
a quello di erogazione

■  Non è possibile accantonare 
denaro: l'importo non speso o non 
prelevato viene sottratto nella mensili
tà successiva, nei limiti del 20% del 
benefìcio erogato. Fanno eccezione gli 
importi ricevuti a titolo di arretrati.
■  È prevista la decurtazione dalla Carta 
degli importi complessivamente non 
spesi o non prelevati nei sei mesi 
precedenti, a eccezione di una mensilità

Le spese per 
affitto e mutuo

■  Con la card è possibile effettuare un 
bonifico mensile in favore del locatore 
indicato nel contratto di affitto della 
casa di abitazione del nucleo familiare 
oppure dell'intermediario (banca) 
che ha concesso il mutuo, sempre 
per la casa in cui si vive

* T L’uso come 
bancomat

Ulteriori
agevolazioni

■  La card è utilizzabile per pagare 
le bollette
H Per i possessori si prevedono 
agevolazioni relative alle tariffe 
elettriche e quelle riguardanti 
la compensazione per la fornitura di 
gas naturale riconosciute alle famiglie 
economicamente svantaggiate

t I divieti

■  E vietato l’utiiizzo del Reddito
di cittadinanza per giochi che prevedo
no vincite in denaro o altre utilità: 
a chi infrange questa regola viene 
revocato il beneficio
■  Non è possibile l'utilizzo per 
acquistare sigarette, prenotare 
vacanze, acquistare apparecchi 
elettronici come tv o smartphone

l i  La card consente di effettuare 
prelievi di contante entro un limite 
mensile di 100 euro per i single 
e 210 per le famiglie più numerose

■  La Carta non è utilizzabile 
per gli acquisti online

Non solo: i pagamenti an
dranno fatti esclusivamente 
con la Carta di cittadinanza. 
Uno degli obiettivi è infatti 
quello di non perdere il con
trollo della tracciabilità del 
denaro che dallo Stato arriva 
al cittadino, anche se il Ga
rante della privacy ha fissato 
alcuni paletti (lo Stato non ve
drà le singole spese effettuate 
con la card, ma potrà monito

rare «i soli importi complessi
vam ente spesi e  prelevati»). 
Per questo è limitato l’uso del 
contante, come spiegato dallo 
stesso responsabile Pagamen
ti, mobile e digitale di Poste, 
Marco Siracusano.

I prelievi in contante si po
tranno effettuare presso tutti 
gli sportelli postali (senza 
commissione) e gli altri spor
telli bancom at in Italia (com 

missione 1,75  euro) : il tetto di 
prelievo di contante è di 100  
euro al mese per un single, ma 
la cifra è variabile (fino a 2 10  
euro) per i nuclei fam iliari e 
sono vietati prelievi all’estero.

Con la card si potranno pa
gare anche le bollette delle 
utenze domestiche e, mensil
m ente, (con un unico bonifi
co effettuato dall’ufficio po
stale, ovvero la sola operazio

ne consentita nel m ese) la  ra
ta dell’affitto o del mutuo del
la propria casa. La card del 
reddito di cittadinanza non è 
esattamente una carta ricari
cabile come altre emesse dal
le Poste: su questa può essere 
caricato esclusivam ente il 
reddito e non è possibile uti
lizzarla diversamente, neppu
re per trasferire denaro. —
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