
Pensione di cittadinanza e Isee: reddito familiare 

(Fonte: https://www.laleggepertutti.it/ - Noemi Secci) 

 

L’indicatore della situazione reddituale Isr coincide con il reddito familiare per ottenere la 

pensione o il reddito di cittadinanza? 

Ci scrive un nostro lettore chiedendoci come mai il reddito familiare considerato ai fini del 

diritto alla pensione di cittadinanza è diverso dal reddito della famiglia che emerge dalla 

dichiarazione Isee, per la precisione dall’indicatore della situazione reddituale Isr. Per quanto 

riguarda pensione di cittadinanza e Isee il reddito familiare da considerare è differente, 

oppure l’Inps ha commesso un errore? 

Per rispondere correttamente alla domanda, bisogna innanzitutto verificare che cosa prevede la 

legge in merito al reddito del nucleo familiare da considerare nella dichiarazione Isee [1], 

dichiarazione sulla quale si basa, peraltro, il diritto al reddito ed alla pensione di cittadinanza. 

Effettuata questa verifica, è necessario capire come viene determinato l’ammontare 

del reddito familiare ai fini della pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza, cioè ai 

fini Rdc o Pdc. 

Ma procediamo con ordine. 
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Come funziona l’indicatore della situazione reddituale Isee? 

L’indicatore della situazione reddituale, o Isr, che emerge dalla dichiarazione Isee si 

determina: 



• sommando i redditi di ogni componente del nucleo familiare, al netto di spese e 

franchigie; 

• sottraendo le spese o le franchigie relative all’intero nucleo familiare. 

I redditi da considerare, per ciascun familiare, si riferiscono al secondo anno solare precedente 

la presentazione della dichiarazione Isee. 

Nel dettaglio, dal reddito di ogni singolo componente del nucleo familiare devono essere 

sottratti fino a concorrenza determinate spese [2], tra cui gli assegni versati per il 

mantenimento del coniuge e dei figli ed i redditi agrari degli imprenditori agricoli. 

Dalla somma dei redditi dei familiari, al netto delle spese che è consentito sottrarre, bisogna 

poi togliere fino a concorrenza le spese o franchigie riferite al nucleo familiare, come il canone 

per l’affitto dell’abitazione. 

Si arriva così all’importo dell’Isr, sulla cui base è calcolato l’Isee. 

 

Come si ottiene il reddito familiare per la pensione di cittadinanza? 

Il reddito familiare ai fini del reddito e della pensione di cittadinanza non coincide con il valore 

dell’indicatore della situazione reddituale, rilevabile dall’attestazione Isee. 

La base di partenza per il calcolo del reddito familiare dei beneficiari della pensione di 

cittadinanza è data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono 

alla formazione dell’Isr, ma senza sottrarre le componenti che invece vengono detratte 

nell’ambito dell’Isee, come le spese sanitarie per disabili [3]. 

Possiamo allora rispondere alla domanda del lettore: il reddito familiare per la pensione di 

cittadinanza è diverso dal reddito Isee, anche se, per determinare i due valori, si parte dalla 

stessa base. 

Se Isr e reddito della famiglia ai fini Rdc o Pdc sono differenti, dunque, non si tratta di un 

errore dell’Inps, o del Caf, ma la causa è da ricercare nell’impossibilità di sottrarre dal reddito 

determinate voci. 

 

Quale reddito familiare per il diritto alla pensione di cittadinanza? 

La famiglia, per aver diritto alla pensione di cittadinanza, deve avere un Isee non superiore a 

9.360 euro ed un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 7.560 euro annui, 

moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il valore del reddito 

familiare può essere incrementato, in ogni caso, a 9.360 euro, qualora la famiglia risieda in 

abitazione in locazione. 

Ricordiamo che il valore della scala di equivalenza dipende dal numero dei componenti del 

nucleo familiare e non può, comunque, superare 2,2. 

 

 



Come posso sapere se ho diritto alla pensione di cittadinanza? 

Vuoi sapere se hai diritto al reddito o alla pensione di cittadinanza in anticipo, evitando 

lunghe trafile per presentare la domanda? Fortunatamente, l’Inps ha rilasciato un simulatore di 

reddito e pensione di cittadinanza, che permette ai richiedenti di verificare il possesso dei 

requisiti reddituali e patrimoniali previsti ai fini dell’accesso al Rdc e alla Pdc e di calcolare 

l’ammontare del beneficio spettante. 

Puoi utilizzare le due seguenti funzionalità, all’interno del portale web dell’Inps: 

• la prima è la “Simulazione tramite dati relativi ad una Dsu- cioè a una dichiarazione 

Isee– attestata valida”, disponibile se ti autentichi al sito tramite Pin, Carta nazionale dei 

servizi o credenziali Spid; devi aver già presentato la dichiarazione Isee per ottenere 

questa simulazione; 

• la seconda è la “Simulazione tramite dati Isee auto dichiarati e indicatori simulati”, per 

la quale non devi eseguire l’accesso con le credenziali dispositive, ma devi simulare gli 

indicatori Isee in base alla composizione del tuo nucleo familiare, inserendo i dati 

necessari al calcolo dell’indicatore e, in seguito, i dati specifici relativi a pensione o 

reddito di cittadinanza. 

 

Approfondimenti 

Per approfondire l’argomento, puoi leggere la “Guida alla pensione di cittadinanza” e la 

“Guida alla dichiarazione Isee“. 

 

Note 

[1] DPCM 159/2013. 

[2] Art. 4, Co. 3, DPCM 159/2013. 

[3] Circ. Inps 100/2019. 
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