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Uffici competenti in materia di
Reddito di Cittadinanza degli Ambiti Territoriali
Uffici competenti in materia di
Reddito di Cittadinanza dei Comuni,
per il tramite dei relativi Ambiti di appartenenza
e, p.c.
ANCI - Dipartimento Welfare

CDG: MA 01-02
Oggetto: comunicazione valori reddituali di riferimento ai fini dell’esonero dagli obblighi connessi
alla fruizione del Reddito di Cittadinanza.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere esonerate dagli obblighi connessi alla
fruizione del Reddito di Cittadinanza alcune categorie di persone, tra le quali i lavoratori che
conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o
autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni
spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986). In
Conferenza Unificata del 1^ agosto 2019 è stato sancito accordo sulle modalità applicative.
Con Circolare n. 187 del 14 gennaio 2020 è stato specificato, in attuazione della predetta Intesa, che
l’esonero riguardava i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di
attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 917/1986 - Testo unico
delle imposte sui redditi. Per il lavoro dipendente il valore del reddito doveva essere pari o inferiore
ad €. 8.145,00 annui, mentre per il lavoro autonomo, il valore del reddito doveva essere pari o
inferiore ad €. 4.800,00. Sussiste la possibilità di esonero quando il tempo impiegato nell’attività
lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al
tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 13 del citato D.P.R. 917/1986 dalla legge 30 dicembre
2021, n. 234, i valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione sono così
rideterminati, ferme restando le altre condizioni relative all’impegno lavorativo settimanale:
•

lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato:
il nuovo limite reddituale è fissato ad €. 8.174,00;
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•

lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori
all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto
senza partita I.V.A.): il nuovo limite è fissato in €. 5.500,00.

Ciò premesso, si chiede di adeguare la modulistica utilizzata al fine di recepire le modifiche
apportate. A tale riguardo, si comunica l’aggiornamento dei fac-simile disponibili sul sito web
dedicato al Reddito di Cittadinanza alla sezione “Operatori”, e in particolare:
➢ Fac-simile Autocertificazione situazione esonero
➢ Fac-simile Comunicazione cessazione situazione esonero
➢ Fac-simile Attestazione esonero dagli obblighi
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