Reddito Universale (Universal Credit)
L’Universal Credit è un sussidio volto ad aiutare i cittadini che si ritrovano in difficoltà
finanziaria ed è finalizzato a coprire le spese di vitto e alloggio. È rivolto a coloro che sono
senza un impiego o con un basso reddito.
I pagamenti dell’Universal Credit sono suddivisi in 6 parti:
1. Una quota standard che può variare tra £265.31 e £525.72 al mese,
2. Una quota per i minori di 16 anni o, se studenti di scuola superiore o college, sotto i
20 anni,
3. Una quota per la casa,
4. Una quota rivolta a coloro che sono disabili o che hanno condizioni di salute che
limitano la loro capacità lavorativa,
5. Una quota per l’assistenza familiare ad una persona disabile,
6. Una quota destinata a coprire le spese dei servizi per l’infanzia per coloro che
lavorano.
A chi spetta l’Universal Credit: i requisiti
Per poter accedere a questo sussidio, il richiedente deve:
1. Avere più di 18 anni (in alcuni casi, basta aver compiuto il 16° o il 17° anno di età),
2. Essere al di sotto dell’età di pensionamento statale (che varia tra i 60 ed i 68 anni, e
dipende dalla data di nascita e dal genere. Per maggiori informazioni, si prega di
visitare il sito: https://www.gov.uk/state-pension-age),
3. Essere residente nel Regno Unito o in Irlanda del Nord. Per maggiori informazioni, si
prega di consultare la scheda informativa riguardo all’accesso ai sussidi:
https://citizensrightsproject.org/wp-content/uploads/2022/07/Laccesso-ai-sussidi.pdf
4. Non essere uno studente a tempo pieno (ma vi possono essere delle eccezioni),
5. Accettare le condizioni che definiscono l’impegno del richiedente (Claimant
Commitment)
6. Possedere meno di £16,000 in risparmi.
È possibile richiedere l’Universal Credit come coppia, anche se uno dei due partner ha
superato l'età di pensionamento statale o è studente a tempo pieno. Se il partner ha meno di
18 anni, o non è residente abituale nel Regno Unito, o è in prigione, o è escluso dall’accesso
ai sussidi a causa del suo stato di immigrazione, è possibile richiedere l’Universal Credit
come persona singola. Non si può essere considerati una coppia se il partner non vive allo
stesso indirizzo e se la sua assenza è durata o prevista per un periodo di almeno 6 mesi.
Claimant Commitment
•

Il Claimant Commitment è un accordo che definisce cosa il richiedente è tenuto a fare
per prepararsi al/cercare lavoro o per incrementare i propri guadagni nel caso in cui
lavori già. Questo accordo è definito in funzione della particolare situazione del
richiedente stabilita attraverso un colloquio telefonico. L’accordo viene riesaminato e
aggiornato regolarmente, per assicurarne la continua appropriatezza alle condizioni
del richiedente e alle condizioni del mercato del lavoro. L’inadempimento del
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richiedente alle clausole riguardanti la componente lavorativa dell’accordo può
comportare una riduzione nell’importo pagato.
Le clausole riguardanti la componente lavorativa non vengono imposte se il richiedente:
•
•
•
•
•

è disabile o ha una condizione di salute che ne limita la capacità lavorativa,
assiste una persona gravemente disabile,
si prende cura di un minore di età inferiore a 1 anno,
è in stato di gravidanza e mancano meno di 11 settimane alla data prevista per il parto,
ha già introiti sufficienti.

Requisiti finanziari
Se i risparmi del richiedente superano i £16,000 non si è ritenuti idonei per ricevere
l’Universal Credit. Se i risparmi superano la soglia di £6,000, per ogni £250 al di sopra della
soglia il pagamento viene ridotto di £4.35 al mese.
Non vi è un limite di reddito per richiedere l’Universal Credit; tuttavia, il 55% del reddito è
detratto dalla richiesta. Questo significa che se il richiedente ha un reddito alto, l’ammontare
dell’Universal Credit percepibile sarà probabilmente nullo.
Il reddito viene determinato dopo che sono state detratte le relative tasse, National Insurance
e contributi pensionistici (stipendio netto).
Se si ha uno o più minori a carico, è possibile ricevere una `work allowance` (indennità
lavorativa) - di £573 al mese (ridotta a £344 al mese se si riceve già del denaro per coprire le
spese abitative). L’ammontare dell’Universal Credit sarà ridotto del 55% per la parte di
reddito che supera la Work Allowance.
Ulteriori entrate percepite, come per esempio la pensione, altri tipi di sussidi, l’assegno di
mantenimento, il prestito per studio o un fondo fiduciario sono detratte al 100%
dall’Universal Credit.
Minori
È possibile ricevere una quota aggiuntiva diretta a sostenere i figli propri o i minori in affido.
È possibile ricevere £290 al mese per il primo figlio, e £244.58 al mese per i figli successivi.
Se il minore è temporaneamente assente dall’abitazione, sarà considerato residente con il
richiedente se il periodo di assenza è o sarà inferiore ai 6 mesi. Se il minore va all’estero, il
periodo di assenza deve essere inferiore ad 1 mese.
Un minore può vivere con più di una persona. È importante considerare in questi casi la
routine quotidiana, piuttosto che la quantità di tempo passata con una persona o in un
particolare luogo. Quando un minore vive in due o più abitazioni, la persona con la
responsabilità maggiore verso il minore riceve i pagamenti. Anche se il minore vive col
richiedente solamente nei fine settimana è possibile ricevere il pagamento se questi se ne
assume la maggiore responsabilità.
Una persona è considerata avere la maggiore responsabilità se:
•

prende le decisioni quotidiane riguardanti la vita del minore,
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•
•
•

provvede agli indumenti, alle scarpe, agli oggetti da toilette ed agli altri oggetti di uso
quotidiano,
è registrata quale principale punto di contatto per la scuola, il dottore, il dentista e/o
si prende cura del minore quando è ammalato.

Solo una persona può avere la maggiore responsabilità per un minore.
Se il minore ha più di 16 anni, dovrà soddisfare dei requisiti aggiuntivi. È possibile ricevere il
sussidio per i minori fino al 1° settembre dell’anno del compimento dei 19 anni, purché il
minore frequenti la scuola o il college. Il corso di studi non deve essere finalizzato al
conseguimento di una laurea, o diploma di istruzione superiore, un Higher National Diploma
(diploma nazionale superiore) o qualsiasi altro tipo di qualifica considerato di livello
superiore avanzato.
Il corso di studi deve prevedere una media di almeno 12 ore a settimana includendo lezioni,
lavoro pratico e studio supervisionato. Se il figlio ha 19 anni deve essere stato accettato nel
corso di studi prima del compimento dei 19 anni.
Per ricevere un aiuto finanziario volto a coprire i costi di assistenza all’infanzia- come, per
esempio, asili e baby sitters), si deve svolgere un’attività lavorativa. È necessario comunicare
al dipartimento per il lavoro e le pensioni - Department for Work and Pensions - gli importi
spesi per l’assistenza del bambino. Questo può essere fatto direttamente online attraverso il
proprio Universal Credit account.
Il richiedente riceverà l’85% dell’ammontare speso per l’assistenza del bambino, fino ad un
massimo di £646.35 al mese (per un figlio) o £1,108.04 al mese per due o più figli.
Costi abitativi
È possibile ricevere un pagamento volto a coprire i costi abitativi se il richiedente paga affitto
o spese condominiali. La quota massima percepibile è determinata dalla Local Housing
Allowance (assegno abitativo locale - Per maggiori informazioni, si prega di cliccare qui)
Esistono diverse aliquote in base alla dimensione della casa. Per il calcolo, non sono
considerate le reali dimensioni dell’abitazione, ma il numero delle stanze da letto a cui si ha
diritto secondo la legislazione che regola l’erogazione dei sussidi (benefits legislation). Gli
importi spettanti possono essere inferiori alla spesa per l’affitto.
Ciscuno dei casi seguenti ha diritto ad una sola stanza da letto:
•
•
•
•
•

il richiedente (o lui/lei ed il partner, se sono una coppia),
2 bambini al di sotto dei 10 anni,
2 bambini dello stesso sesso,
Ogni altro figlio (ad esempio il terzo figlio se 2 figli già condividono una stanza) e
un altro adulto che vive nella stessa unità abitativa.

È possibile che i minori dello stesso sesso debbano condividere una stanza fino al
compimento dei 16 anni. Lo stesso accade per i bambini al di sotto dei 10 anni,
indipendentemente dal sesso.
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Se si affitta dal Council o una Housing Association, sarà versata una quota volta a coprire i
costi dell’affitto (anziché la Local Housing Allowance). Tuttavia il pagamento verrà ridotto
se sono presenti delle stanze da letto in più, rispetto a quelle a cui il richiedente avrebbe
diritto. Se per esempio l’abitazione comprende una stanza da letto in più, la quota destinata
alle spese abitative è ridotta del 14%. Se invece l’abitazione ha 2 o più stanze da letto
inutilizzate, la quota per la casa è ridotta del 25%. Questa detrazione è comunemente
denominata bedroom tax. In Scozia è possibile fare domanda per il Discretionary Housing
Payment, versato dal governo scozzese, al fine di limitare l’impatto economico della bedroom
tax. Maggiori informazioni si possono trovare qui -https://www.gov.scot/policies/socialsecurity/support-with-housing-costs/
La quota a copertura delle spese abitative dell’Universal Credit può essere pagata al
richiedente o al proprietario dell’abitazione (landlord), il richiedente può esprimere una
preferenza riguardo al destinatario del versamento.
Disabilità
Il Department for Work and Pension valuterà la capacità lavorativa del richiedente che dovrà
compilare un Assessment Form (modulo di accertamento) e fornire la relativa
documentazione sanitaria. Se, in seguito a questo accertamento, sarà confermata l’incapacità
lavorativa, il richiedente riceverà una quota aggiuntiva come parte del proprio Universal
Credit.
È inoltre possibile ricevere una quota se si provvede regolarmente e sostanzialmente
all’assistenza ad una persona gravemente disabile. I requisiti necessari sono gli stessi per
richiedere il Carer’s allowance. Maggiori informazioni sul Carer’s allowance possono essere
trovate qui-https://www.gov.uk/carers-allowance
Se il richiedente ha un figlio disabile, è possibile ricevere un pagamento mensile di £402.41 in
aggiunta alla quota per minori a carico già menzionata. Viene erogata solitamente una somma
inferiore se il richiedente percepisce il sussidio di disabilità per minori (Disability Living
Allowance in Inghilterra o Child Disability Payment in Scozia), o sussidio di disabilità per
adulti (Personal Independence Payment).
Il ‘Benefit Cap’
Il benefit cap è un limite al totale dei sussidi percepiti. Equivale a £1,116.67 per chi vive da
solo, £1,666.67 per le coppie o per chi ha figli a carico. I sussidi inclusi nel benefit cap sono:
Universal Credit (pagato mensilmente, è possibile riceverlo ogni 14 giorni se si vive in Scozia),
Bereavement Allowance, Child Benefit, Child Tax Credit, Employment and Support
Allowance, Housing Benefit, Incapacity Benefit, Income Support, Jobseeker’s Allowance,
Maternity Allowance, Severe Disablement Allowance, Widowed Parent’s Allowance.
Cosa fare in caso di rifiuto della domanda
Se la domanda viene respinta, il richiedente può richiederne il riesame al Department for Work
and Pension. La domanda per la riconsiderazione deve essere presentata entro un mese dalla
data del rifiuto. Nel caso che la domanda per la riconsiderazione venga respinta, il richiedente
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può fare appello al tribunale indipendente di primo grado (First-Tier Tribunal) Questo deve
essere fatto entro un mese.
Dove richiedere aiuto e supporto
•
•
•
•
•

Citizens Advice Scotland - https://www.cas.org.uk/helptoclaim
Turn2Us - https://www.turn2us.org.uk/Get-Support
Shelter - https://scotland.shelter.org.uk/about_us/contact_us/call_our_free_helpline
(for housing related advice)
Child Poverty Action Group - https://askcpag.org.uk/home
Per presentare domanda per l’Universal Credit - https://www.gov.uk/apply-universalcredit

Disclaimer: Questa scheda, che contiene un riepilogo dei diritti alle prestazioni sociali in Scozia non
è un documento esaustivo e non è da intendersi quale parere legale. Per informazioni più dettagliate
sui diritti alle prestazioni sociali, e come questi siano influenzati dalle circostanze individuali, si
consiglia di contattare un legale o un consulente qualificato. Si prega di notare che il contenuto della
pagina a cui rimanda il link è in lingua inglese
Questo è un progetto finanziato dal Community Capacity and Resilience Fund del SCVO, del
Governo Scozzese, del Comites per la Scozia e People’s Postcode Trust [5/5/2022]
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