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Titolo: Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: i dati di ottobre

È stato pubblicato l’Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati all’11 ottobre 2021, relativi ai nuclei
percettori del RdC/PdC e del REM.

DATI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA
Nei primi nove mesi del 2021, i nuclei beneficiari di almeno una mensilità di RdC/PdC sono 1.686.416 per un totale di 3.790.744 di
persone coinvolte. Il beneficio è stato revocato a 89.956 nuclei, mentre sono decaduti dal diritto 243.845 nuclei.
Dal 2019 ad oggi, l’importo medio mensile erogato è crescente nel tempo; complessivamente è aumentato dell’11%, passando da
492,19 euro erogati nel 2019 a 547,12 euro erogati nel 2021. Il differenziale assoluto tra Sud/Isole e Nord è stabile e di poco superiore a
100 euro al mese.
Nel mese di settembre 2021 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 1.200.283 (90%) mentre i nuclei beneficiari di
Pensione di Cittadinanza sono 136.661 (10%), per un totale di 1.336.944 di nuclei. Tale composizione varia in virtù della zona
geografica: i nuclei percettori di RdC, rispetto ai nuclei percettori di PdC, hanno un peso minore nelle regioni del Nord, maggiore al Centro
e soprattutto nel Sud e Isole.
L’importo medio erogato nel mese di settembre 2021 è di 546,28 euro con un differenziale assoluto di 304 euro tra l’importo RdC
(577,33 euro) e l’importo PdC (273,53 euro).

DATI REDDITO DI EMERGENZA
Attualmente, il numero dei nuclei a cui è stata pagata almeno una mensilità, delle tre previste, del Reddito di Emergenza ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, decretolegge 41/2021 è 594.024, con un importo medio mensile pari a 545 euro e un numero di
persone coinvolte pari a 1.351.142.
Il numero dei nuclei a cui è stata pagata almeno una mensilità, delle quattro previste, del Reddito di Emergenza ai sensi dell’articolo
36, decreto-legge 73/2021 è 550.015, con un importo medio mensile pari a 539,76 euro e un numero di persone coinvolte pari a
1.222.470 milioni.
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