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Previdenza

Per i nuclei familiari composti 
esclusivamente da uno o più 
persone di età pari o superiore a 

67 anni, il reddito di cittadinanza as-
sume la denominazione di pensione 
di cittadinanza. Le regole generali e di 
funzionamento sono analoghe a quelle 
del reddito di cittadinanza, ma nel caso 
della pensione di cittadinanza si tratta 
di un sussidio economico rivolto alle fa-
miglie di anziani in difficoltà.  La pro-
cedura risulta più semplice, consideran-
do che non sono previsti adempimenti 
legati al lavoro, ma è sufficiente la pre-
sentazione della domanda per poter ac-
cedere al beneficio, avendone i requisiti. 

La pensione di cittadinanza può es-
sere concessa anche nei casi in cui il 
componente o i componenti del nu-
cleo familiare di età pari o superiore a 
67 anni, adeguata agli incrementi della 
speranza di vita, convivano esclusiva-
mente con una o più persone in condi-
zione di disabilità grave o di non auto-
sufficienza di età inferiore al predetto 
requisito anagrafico. Possono presen-
tare domanda di pensione di cittadi-
nanza: cittadini italiani e dell’Unione 
europea; stranieri lungo soggiornanti 
(permesso di soggiorno a tempo inde-
terminato) e stranieri titolari del diritto 
di soggiorno o diritto di soggiorno per-
manente, familiari di un cittadino ita-
liano o dell’Unione europea. Il richie-
dente deve essere residente in Italia da 
almeno dieci anni, di cui gli ultimi due 
in modo continuativo. Sono esclusi dal 
beneficio i nuclei familiari in cui sia-
no presenti soggetti disoccupati che ab-
biano presentato dimissioni volontarie 
negli ultimi dodici mesi dalla presen-
tazione della domanda, fatte salve le di-
missioni per giusta causa.

Il nucleo familiare del richieden-
te può possedere redditi e patrimoni, 
tuttavia entro determinati limiti. Tut-

ti questi requisiti sono verificati in au-
tomatico dall’Inps, a partire dall’Isee 
presentato. Per il possesso di beni du-
revoli, vi sono poi alcune disposizioni 
che limitano la disponibilità di autovei-
coli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da 
diporto. Sono esclusi da queste dispo-
sizioni limitative gli autoveicoli e mo-
toveicoli per persone disabili con age-
volazioni fiscali. 

L’importo del beneficio è dato dal-
la somma di una componente a inte-
grazione del reddito familiare (quota A) 
e di un contributo per l’affitto o per il 
mutuo (quota B). La quota A può arri-
vare fino a un massimo di 7.560 euro 

annui; la quota B, in caso di locazione 
della casa di abitazione, viene conces-
sa fino a un massimo di 1.800 euro an-
nui; in caso di mutuo della casa di abi-
tazione, la quota B è al massimo pari a 
150 euro mensili.

 Il valore dell’Isee dovrà comunque 
essere inferiore a 9.360 euro. La pen-
sione di cittadinanza non prevede so-
spensioni e quindi si rinnova in au-
tomatico e i beneficiari sono esclusi 
dall’obbligo di presentazione della Did 
(Dichiarazione di immediata disponi-
bilità al lavoro). Le domande possono 
essere presentate in diverse modalità, 
ma è comunque consigliabile rivolger-
si al Caf di riferimento. ■ 

Pensione di cittadinanza, 
quali procedure?
Il sussidio può essere concesso anche se il componente 
di età pari o superiore a 67 anni convive con una o più persone 
con disabilità grave o non autosufficienza di età inferiore
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