
 
 
 
 
 
 

Roma, 27/01/2022 
 
 

 
PROT. N. 3/DV/nm  Ai Presidenti AIC Convenzionate 

Alle Società di Servizi Convenzionate 

Ai Professionisti Convenzionati 

e p.c. Agli Incaricati CAF 
 

Circolare n. 03/2022 LORO SEDI 
 
 

Oggetto: RdC modalità rinnovo 2022  

 

Carissimi, 

 

si riporta nelle pagine seguenti la circolare della Consulta Nazionale dei CAF in merito alle 
modalità di rinnovo delle domande di Reddito di Cittadinanza 

 
La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 
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Roma, 26 Gennaio 2022 
Prot. 007/2022           
          

 
Assemblea Soci – LORO SEDI 

 
 

Oggetto: RDC - modalità di rinnovo 2022  
 
 
Cari colleghi,  

 

 
in premessa si ricorda che il calcolo RdC della mensilità (rinnovo) di febbraio 2022, viene istruito da 

INPS in presenza di una DSU presentata entro il 31 gennaio 2022, fatta salva la necessità di verificare – a 
cura delle sedi territoriali competenti – quelle che presentino omissioni/difformità. 
 

Laddove i beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza non presentino tempestivamente la DSU, 
la prestazione sarà sospesa, per poi venire istruita entro il mese solare successivo a quello di 
presentazione. 
 

Da ciò, ne consegue che la posticipata presentazione della DSU, ad esempio oltre la scadenza del 31 
gennaio p.v., non comporterà (in presenza di tutti i requisiti di legge) la perdita di una o più mensilità di 
prestazione, ma solo un differimento nell’erogazione, che avrà inizio comunque entro il mese solare 
successivo alla presentazione della DSU, prevedendo due disposizioni mensili fino all’allineamento 
temporale. 
 

Questo è dettato dal fatto che il riferimento temporale è sempre costituito mensilmente da due 
date di verifica e di calcolo procedurale che nello specifico vengono individuate nei giorni 15 e 27 di ogni 
mese.  
 
Nello specifico: 
 

• il giorno 15 è la prima data di disposizione di accredito a Poste, per il recupero di posizione 
sospese del Reddito di Cittadinanza. 
 

• il giorno 27 corrisponde alla data di richiesta e verifica di ricarica della carta, per chi già percepisce 
il reddito di cittadinanza (in questo caso si prende a riferimento la presenza di una DSU all’ultimo 
giorno del mese precedente a quello di pagamento) o la seconda data di disposizione di accredito 
per il recupero di posizioni sospese. 

 
 
Quindi, per meglio rappresentare il meccanismo procedurale sull’erogazione degli arretrati, si 
rappresentano le seguenti due situazioni: 
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Esempio A: presentazione DSU al 10/02/2022 in luogo del 31/01/2022 
 

Mese di 

erogazione 

beneficio 

Presenza di DSU all’ultimo 

giorno mese precedente a 

quello di pagamento 

Data Ricarica carta 

Febbraio 2022 31/01/2022→ NO Sospensione beneficio mese di febbraio 

Marzo 2022 10/02/2022 → SI  Accredito di febbraio a partire dal 15 marzo 2022 

Marzo 2022 SI (10.02.2022) Accredito di marzo a partire dal 27 marzo 2022 

Aprile 2022 SI (10.02.2022) Accredito di aprile a partire dal 27 aprile 2022 

Maggio 2022 SI (10.02.2022) Accredito di maggio a partire dal 27 maggio 2022 

 
Ne consegue che, nel caso in cui il titolare di Reddito o Pensione di cittadinanza presenti la DSU a febbraio 
2022, la mensilità di febbraio verrà istruita (e messa in pagamento, in caso di verifica positiva di tutti i 
requisiti), a seconda della data di presentazione della DSU, il 15 o il 27 di marzo.  
 
Saranno quindi fatti salvi gli arretrati ed eseguite due elaborazioni al mese per la verifica della permanenza 
dei requisiti, ed entro la fine di aprile le erogazioni torneranno temporalmente allineate. 
 
 
Esempio B: presentazione DSU al 05/03/2022 in luogo del 31/01/2022 
 

Mese di 

erogazione 

beneficio 

Presenza di DSU all’ultimo 

giorno mese precedente a 

quello di pagamento 

Data Ricarica carta 

Febbraio 2022 31/01/2022→ NO Sospensione beneficio mese di febbraio 

Marzo 2022 28/02/2022→ NO Sospensione beneficio mese di marzo 

Aprile 2022 31/03/202→ SI (05.03.2022) Accredito di febbraio a partire dal 15 aprile 2022 

Aprile 2022 SI (05.03.2022) Accredito di marzo a partire dal 27 aprile 2022 

Maggio 2022 SI (05.03.2022) Accredito di aprile a partire dal 15 maggio 2022 

Maggio 2022 SI (05.03.2022) Accredito di maggio partire dal 27 maggio 2022 

Giugno 2022 SI (05.03.2022) Accredito di giugno a partire dal 27 giugno 2022 

Luglio 2022 SI (05.03.2022) Accredito di luglio a partire dal 27 luglio 2022 

 
Analogamente, in caso di presentazione della DSU a marzo 2022, la mensilità di febbraio verrà istruita (e 
messa in pagamento, in caso di verifica positiva di tutti i requisiti), a seconda della data di presentazione 
della DSU, il 15 o il 27 di aprile.  

 
Anche in questo caso, gli arretrati saranno fatti salvi e verranno eseguite due elaborazioni al mese 

per la verifica della permanenza dei requisiti, e le erogazioni torneranno temporalmente allineate entro la 
fine del mese di giugno. 
 

Inoltre, portiamo alla VS attenzione che l’INPS sta predisponendo una dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro (DID) all’interno delle domande di RdC, essendo la modifica normativa già in vigore.  
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Tale dichiarazione, fatta anche in nome e per conto degli altri componenti del nucleo, dovrebbe essere 
sufficiente a garantire la procedibilità della domanda.  
 

Sono stati altresì avviati contatti con il Ministero e con ANPAL, al fine di definire le modalità ed i 
tempi dell’inserimento successivo delle dichiarazioni degli altri componenti del nucleo. 
 

A stretto giro, appena in possesso di comunicazione ufficiale, vi comunicheremo le specifiche e 
l’implementazione della nuova domanda.  
 
 
                   Cordiali saluti, 
  

Coordinatore della Consulta Nazionale dei CAF 
Giovanni Angileri 
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