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OGGETTO: Precisazioni sulle  m odalità  di invio del Modello “Rdc/ Pdc –  Com / AU”

  

A decorrere dal 1°  m arzo 2022,  il  decreto legislat ivo 29  dicem bre 2021,  n. 230 ha ist ituito
l’Assegno unico e universale per  i  figli a  carico (di  seguito AU) ,  che consiste in un beneficio
econom ico m ensile  at t r ibuito ai  nuclei fam iliar i,  per  il  periodo com preso t ra m arzo di ciascun
anno e febbraio dell’anno successivo,  in base all’indicatore della situazione econom ica
equivalente ( I SEE)  di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i 5  dicem bre 2013,
n. 159.
 
L’art icolo 7, com m a 2, dello stesso decreto legislat ivo prevede la corresponsione d’ufficio di
tale assegno in favore dei nuclei fam iliar i percet tor i di Reddito di cit tadinanza (Rdc)  di cui al
decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 28  m arzo 2019,
n. 26.
 
La circolare n. 53  del 28  aprile 2022,  con la quale sono state illust rate le m odalità di
percezione dell’AU per  i  nuclei beneficiar i di Rdc,  ha chiar ito che il  r iconoscim ento della quota
integrat iva (di  seguito,  integrazione Rdc/ AU)  avviene m ediante la presentazione del m odello
“Rdc – Com / AU”  nei casi in cui,  per  le carat ter ist iche e la com posizione dei nuclei fam iliar i
com e r isultant i  dall’I SEE,  le inform azioni indispensabili  al  r iconoscim ento della predet ta
integrazione Rdc/ AU o delle relat ive m aggiorazioni non  sono in possesso dell’I st ituto,  né sono
desum ibili dalle banche dat i  a  disposizione.
 
Con  il  m essaggio n. 2261  del 30  m aggio 2022,  è stato com unicato il  r ilascio in procedura del
predet to m odello “Rdc – Com / AU”  e sono state fornite le indicazioni per  la com pilazione del
m edesim o.

 



 
I n part icolare,  al  paragrafo 5 del citato m essaggio è stato precisato che,  in analogia con
quanto previsto dall’art icolo 6, com m a 2, del D.lgs n. 230/ 2021,  il  m odello “Rdc – Com / AU”
produce i  suoi effet t i  con efficacia ret roat t iva se presentato ent ro il  30  giugno dell’anno di
r ifer im ento,  com portando il  r iconoscim ento degli im port i relat ivi alle m ensilità  arret rate,  con
decorrenza dal m ese di m arzo del m edesim o anno.
 
A tale r iguardo,  a  seguito di conform e parere del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,
considerato  che la funzione del m odello “Rdc – Com / AU”  è esclusivam ente l’acquisizione delle
inform azioni ut ili al  r iconoscim ento dell’integrazione Rdc/ AU e non  quello  di dom anda di
accesso al  t rat tam ento,  essendo il  dir it to all’integrazione Rdc/ AU già cost ituito in ragione del
presupposto norm at ivo della percezione del Rdc da parte del nucleo fam iliare che soddisfi i
requisit i  d’accesso all’AU, ai  fini della sola integrazione Rdc/ AU,  non  t rova applicazione il
term ine previsto dall’art icolo 6, com m a 2, del D.lgs n. 230/ 2021.
 
Per  tali  ragioni,  a  parziale ret t ifica di quanto indicato al  citato paragrafo 5 del m essaggio n.
2261/ 2022,  l’I NPS procederà al  r iconoscim ento degli im port i relat ivi alle m ensilità  arret rate di
integrazione Rdc/ AU,  ivi  incluse le relat ive m aggiorazioni spet tant i,  con decorrenza dal m ese di
m arzo dell’anno di com petenza dell’AU,  indipendentem ente dalla data di presentazione del
m odello “Rdc – Com / AU” ,  sul presupposto dell’esistenza di una dom anda di Rdc in pagam ento
nella m edesim a m ensilità  di m arzo.
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