
Tempistiche INPS  - RDC/PDC 
 

Si riporta di seguito estratto della circolare della Consulta Nazionale dei CAF riguardo le tempistiche INPS riguardo il 
modello RDC/PDC. 
 
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:  
  
 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.  
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