
 

 

 

INCENTIVO REDDITO DI CITTADINANZA 
 
L’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 marzo 2019, n. 26 ha introdotto quale incentivo per i datori i datori di lavoro che 

assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, un 

percettore di Reddito di Cittadinanza (di seguito Rdc) l’esonero dal versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con 

esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del 

Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile 

di 780 euro. Condizione per l’accesso all’incentivo è la pubblicazione a cura del datore di 

lavoro della vacancy sull’apposita piattaforma ANPAL. 

Nella circolare n. 104/2019 e nel successivo messaggio n. 4099/2019 dell’Istituto, ai quali si 

rinvia, sono state fornite le indicazioni per la fruizione della misura in trattazione. 

 

COME LA LEGGE DI BILANCIO 2022 CAMBIA L’INCENTIVO 

REDDITO DI CITTADINANZA 

 

La legge di Bilancio innova la previgente disciplina nei seguenti modi:  

• estende le fattispecie contrattuali incentivabili, stabilendo che l'esonero possa 

trovare applicazione anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di 

Rdc effettuate mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato; 

• elimina in capo al datore di lavoro l'onere di comunicare preliminarmente le 

disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso 

l'ANPAL, quale condizione di accesso all'esonero in oggetto. 

Inoltre, per le Agenzie per il lavoro autorizzate dall'ANPAL a svolgere attività di 

intermediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc, è riconosciuto, 

per ogni soggetto assunto a seguito della specifica attività di intermediazione, 

effettuata mediante l'utilizzo delle piattaforme, il 20 per cento dell'incentivo in oggetto, 

che viene decurtato dall'importo spettante al datore di lavoro. Pertanto, nelle ipotesi in 

cui un lavoratore venga assunto a seguito della specifica attività di intermediazione e 

di tale evenienza sia dato rilievo nell'istanza di riconoscimento del beneficio presentata 

dal datore di lavoro, l'ammontare dell'agevolazione riconoscibile al datore di lavoro 

sarà decurtato del 20 per cento, che verrà riconosciuto all'agenzia per il lavoro. 
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Per rendere operative le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio l’Istituto ha 

modificato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero in 

oggetto denominato “SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza da inoltrare attraverso 

la sezione Portale Agevolazioni del sito dell’Inps.  

L’INPS precisa che l’importo dell’incentivo, riconosciuto dalle procedure telematiche, 

costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle 

denunce contributive e che lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minore somma tra 

il beneficio mensile del RdC spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro 

e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. 

Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-

time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo 

spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto. 

In riferimento alle Agenzie per il lavoro l’INPS specifica le tre condizioni che devono 

essere garantite dalle stesse per poter fruire dell’incentivo: ossia essere in regola con 

gli obblighi di contribuzione previdenziale secondo la normativa DURC; non aver 

violato le norme a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli altri obblighi di 

legge; aver rispettato il CCNL di riferimento. 

Per consentire la corretta fruizione dell’incentivo da parte dell’agenzia i datori di lavoro 

dovranno esporre il beneficio spettante nelle denunce contributive Uniemens a partire 

dal mese di competenza di agosto 2022. Sarà possibile regolarizzare il pregresso (dal 

mese di gennaio). 


