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Sede: 0038/ INCLUSIONE SOCIALE E INVALIDITÀ CIVILE

Comunicazione numero: 004261 del 25/11/2022 12.48.27

Destinatari  [449]
0100/Agrigento, 0101/Sciacca, 0191/CANICATTI', 0200/Alessandria, 0290/Casale Monferrato,
0291/Acqui Terme, 0292/Novi Ligure, 0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano, 0391/Jesi,
0392/Senigallia, 0400/Aosta, 0480/Valle d'Aosta, 0500/Arezzo, 0592/Montevarchi, 0600/Ascoli
Piceno, 0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto, 0700/Asti, 0790/Nizza Monferrato,
0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei Lombardi, 0900/Bari, 0901/Andria,
0970/CARBONARA DI BARI, 0971/Bari San Paolo, 0980/Puglia, 0990/Monopoli,
0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle, 0994/Altamura, 0995/Barletta, 0996/CANOSA DI
PUGLIA, 0997/Trani, 0998/Molfetta, 0999/Bari Murat, 1000/Belluno, 1091/Feltre, 1092/Pieve
di Cadore, 1100/Benevento, 1190/TELESE TERME, 1200/Bergamo, 1290/Treviglio,
1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola, 1294/Grumello del Monte, 1295/Romano di
Lombardia, 1300/Bologna, 1301/Imola, 1380/Emilia Romagna, 1391/Vergato, 1392/San
Giovanni in Persiceto, 1393/OZZANO EMILIA, 1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di
Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone, 1491/Merano, 1492/Brunico, 1500/Brescia,
1590/Breno, 1591/Villanuova sul Clisi, 1592/Sarezzo, 1593/DESENZANO DEL GARDA,
1594/Manerbio, 1595/Chiari, 1596/Montichiari, 1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni,
1691/Francavilla Fontana, 1700/Cagliari, 1701/Iglesias, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri,
1791/Quartu Sant'Elena, 1792/CARBONIA -GIBA, 1794/Assemini, 1796/SENORBI'-ISILI,
1797/MULINU, 1800/Caltanissetta, 1890/Gela, 1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli,
2000/Caserta, 2001/Aversa, 2090/Piedimonte Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania,
2190/Caltagirone, 2191/PATERNO', 2194/Giarre, 2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro,
2201/Lamezia Terme, 2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone, 2280/Calabria, 2290/Soverato,
2291/CIRO' MARINA, 2294/Tropea, 2300/Chieti, 2390/Lanciano, 2391/Vasto, 2400/Como,
2401/Lecco, 2490/CANTU', 2491/Erba, 2493/Merate, 2500/Cosenza, 2590/Paola,
2591/Castrovillari, 2592/Trebisacce, 2597/Scalea, 2600/Cremona, 2690/Crema,
2691/Casalmaggiore, 2700/Cuneo, 2790/Saluzzo, 2791/Alba, 2792/MONDOVI', 2800/Enna,
2890/Nicosia, 2900/Ferrara, 2990/Codigoro, 3000/Firenze, 3001/Prato, 3080/Toscana,
3090/Empoli, 3091/Borgo San Lorenzo, 3092/Pontassieve, 3093/FIRENZE OVEST, 3094/Sesto
Fiorentino, 3095/Firenze Sud Est, 3100/Foggia, 3190/Cerignola, 3191/San Severo,
3192/Lucera, 3193/Manfredonia, 3200/FORLI', 3201/Rimini, 3290/Cesena, 3292/Morciano di
Romagna, 3300/Frosinone, 3301/Cassino, 3390/SORA-ISOLA LIRI...
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Oggetto: Controlli sulla veridicità dei nuclei familiari ai fini Rdc

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE INCLUSIONE SOCIALE E INVALIDITÀ CIVILE
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
 
 
1. Premessa
 
La direttiva del direttore generale n. 2 del 7 giugno 2022, pubblicata con messaggio Hermes 07/06/2022 n. 2338
prevede l’attuazione di controlli preventivi all’erogazione del reddito di cittadinanza, attraverso la
valorizzazione delle informazioni contenute nei diversi archivi utilizzati dall’Istituto. 
Al paragrafo 3 della citata direttiva si prevede, in particolare, che possano essere svolte dalle strutture
territoriali verifiche su discordanze tra il nucleo familiare dichiarato in DSU e i dati contenuti in ANPR nonché
sulla legittimità delle domande presentate da persona di età inferiore a 26 anni, quale unico componente del
nucleo familiare.
 
 
2. Il controllo sulla veridicità della composizione dei nuclei familiari ai fini Rdc
 
A partire dal corrente mese di novembre 2022, su tutte le nuove domande di Reddito di Cittadinanza presentate
all’INPS, si tiene conto, in fase istruttoria, dell’esito delle verifiche effettuate confrontando il nucleo familiare
autodichiarato in DSU e quello risultante nelle banche dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente
(ANPR).  Nel caso in cui da tale confronto emerga una qualunque discordanza sulla composizione del nucleo,
la domanda di Rdc viene posta automaticamente in sospensione al fine di consentire alle sedi territoriali
competenti l’accertamento dell’effettiva non veridicità del nucleo medesimo (cfr. al riguardo messaggi Hermes
n. 1504 del 2020, n. 970 del 2021 e n. 1812 del 2022).
In una seconda fase, previa pubblicazione di apposito messaggio, il controllo su tale discordanza sarà esteso
anche alle prestazioni già in pagamento.
 
A tal proposito, si rammenta che ai fini ISEE, il nucleo familiare di colui che nella DSU assume il ruolo di
dichiarante è, generalmente, costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di
presentazione della DSU. Vi sono, tuttavia, delle eccezioni che fanno sì che i nuclei familiari, in molte ipotesi,
non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia (art. 3 del DPCM n. 159 del 2013 e comma 5,
dell’art. 2 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019) e quindi anche dall’ANPR. 
 
Sarà dunque onere della Sede Inps competente accertare che il nucleo autodichiarato nella DSU sia o meno
mendace. Ciò deve avvenire in base alle norme generali in materia di autocertificazione e nel rispetto delle
regole eccezionali e derogatorie che disciplinano il nucleo ai fini ISEE che, in via esclusiva, non consentono di
far riferimento alla composizione del nucleo presente in anagrafe nazionale della popolazione residente (cfr.
parr. da 1.1.1 a 1.1.10, parte 2 delle Istruzioni alla compilazione della DSU, FAQ ISEE presenti nel portale
ISEE).
 
L’operatore potrà pertanto confermare la discordanza sul sistema ISEE, come da messaggio
INPS.HERMES.08/03/2021.0000970, e porre la domanda RdC in respinta utilizzando le apposite funzioni
procedurali già disponibili. 
Nel caso in cui, invece, dall’accertamento risulti, nonostante la discordanza con ANPR, la veridicità del nucleo
(ai fini ISEE), l’operatore di sede potrà utilizzare la funzione di forzatura per superare l’esito di sospensione,
consentendo il completamento favorevole dell’istruttoria.
Le nuove domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi
60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di
sede. 
 



 
3. Il controllo sulla composizione dei nuclei “monocomponenti” di età inferiore ai 26 anni rispetto alle
regole Dsu/Isee.
 
Con il messaggio Hermes 003757 del 14 ottobre 2022, la Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità
civile ha adottato le misure dirette alla verifica della correttezza della composizione dei nuclei
“monocomponenti” di età inferiore ai 26 anni rispetto alle regole ISEE. 
 
Dal corrente mese di novembre 2022, anche il controllo sui nuclei “monocomponenti” di età inferiore ai 26
anni rispetto alle regole DSU/ISEE, si svolge preventivamente su tutte le nuove domande presentate che
pertanto vengono sospese al verificarsi delle condizioni previste dall’art 2, comma 5, lett. b) del D. L. n. 4/2019
e succ. mod. 
 
La sede territoriale, in esito alle verifiche previste dal citato messaggio n. 3757 del 2022, potrà procedere:
• Alla forzatura manuale dell’esito di sospensione della domanda, qualora sia accertata la veridicità del nucleo
monocomponente;
• A respingere la domanda, tramite apposita funzionalità, qualora sia accertata la non veridicità del nucleo.
 
Si ricorda che, per questa tipologia di controllo, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, la domanda sarà
posta automaticamente in reiezione, in assenza di interventi da parte dell’operatore di sede. 

 
 
 
Il Direttore centrale Inclusione sociale e invalidità civile
Maria Sciarrino
 
Il Direttore centrale Tecnologia, informatica e innovazione
Massimiliano D’Angelo
 


