
Reddito cittadinanza, a Napoli come in tutto il Nord
Nella città sussidio a 426 mila persone contro le 425 mila delle Regioni settentrionali
roma Nei primi tre mesi del 
2021, il reddito di cittadinanza 
è arrivato a un milione e mez
zo di famiglie, pari a 3,4 mi
lioni di persone, per un im
porto medio di 584 euro men
sili. In tutto, da quando la mi
sura è stata introdotta nel 
2019, sono stati erogati 13 mi
liardi di euro, con il 60 per 
cento dei percettori che riceve 
meno di 600 euro mensili e 
1*196 sopra 1.200 euro. Nel solo 
mese di marzo, i percettori 
del sostegno economico nato 
nel 2019 sono stati 2,5 milioni 
di persone e di questi quasi 
1,8 milioni sono residenti nel 
Sud e nelle isole. Solo 425 mi-

La vicenda
m  L'Inps ha 
diffuso il report 
trimestrale su 
reddito e 
pensione di 
cittadinanza e 
reddito di 
emergenza

%  Nei primi 3 
mesi del 2021 
sono state 3,4 
milioni le 
persone che 
hanno avuto il 
sostegno

la risiedono nel Nord Italia e 
322 mila nel Centro.

Ma quello che colpisce dal 
nuovo Osservatorio trimestra
le diffuso dalllnps sul soste
gno, ideato e fortemente volu
to dai Cinque Stelle, è la con
centrazione dei beneficiari 
con la Campania che guida la 
classifica della Regione con il 
maggior numero dei percet
tori: 648.698, più di una su 4 
in Italia e più di tutto il Nord, 
con un importo medio pari a 
648 euro mensili, contro i 516 
di tutto il Nord e i 542 del Cen
tro Italia. Ed è Napoli la pro
vincia che ha il maggior nu
mero di beneficiari della mi

sura: 426 mila persone. Se
guono Palermo - 173 mila 
beneficiari - e Catania -131 mi
la. La provincia di Roma conta 
150 mila percettori. Ma molte 
sono state anche le revoche 
del sostegno, 38 mila solo nel 
primo trimestre del 2021 (era
no 2omila nel 2020), per la 
mancanza dei requisiti neces-

erogata con il reddito di 
cittadinanza dalla sua introduzione 
nel 2019. In marzo l'importo 
medio è stato di 559 euro

sari, dalllsee a non corrispon
dente alle dichiarazioni non 
veritiere su stato patrimonia
le, attività lavorativa, proprie
tà di auto, moto o imbarcazio
ni. Il reddito di emergenza, 
previsto un anno fa dal decre
to Rilancio per le famiglie in 
difficoltà a causa del Covid e 
che può essere richiesto fino 
al 31 maggio, finora ha inte
ressato 452 mila nuclei per un 
importo medio mensile di 
550 euro. Il reddito di cittadi
nanza, nel decreto Sostegni è 
stato rifinanziato con un altro 
miliardo.
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