REDDITO DI INCLUSIONE
CHE COS’E’ E COME FUNZIONA
Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, attiva dal 1° gennaio 2018,
che si compone di due parti:
•
•

Un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica
(Carta REI)
Un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volta al superamento
della condizione di povertà/marginalità

Il BENEFICIO è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato dopo
una sospensione di sei mesi nel caso in cui permangano i requisiti di accesso. Dalla durata del REI vengono
sottratte le eventuali mensilità per le quali la famiglia abbia beneficiato del Sostegno Inclusione Attiva (SIA).
Il PROGETTO viene predisposto con la regia dei SERVIZI SOCIALI del Comune in cui il nucleo risiede, che
operano IN RETE con gli altri Servizi territoriali (e. Centri per l’Impiego, AULSS, Scuole, ecc.), nonché soggetti
privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà. Il PROGETTO coinvolge TUTTI I
COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono
raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte di ogni componente del nucleo
familiare, sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni effettuata dai Servizi,
insieme al nucleo stesso.
Il REI nel 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
•

REQUISITI DI CITTADINANZA E RESIDENZA
•
•
•
•
•

•

Residenza continuativa in Italia da almeno 2 anni
Cittadinanza italiana – cittadinanza comunitaria
Richiedente familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente cittadinanza di uno stato
membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
o apolide in possesso di analogo permesso
Titolare di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria)

REQUISITI FAMILIARI (presenza di una delle seguenti condizioni)
•
•
•
•

un componente di minore età
una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore
una donna in stato di gravidanza accertata (da struttura pubblica)
un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione (non
percettore di Naspi da almeno 3 mesi e senza lavoro da almeno 3 mesi)

•

REQUISITI ECONOMICI
•
•
•
•

Valore ISEE in corso di validità non superiore ad € 6.000,00
Valore ISRE ai fini REI non superiore ad € 3.000,00
Valore patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad € 20.000,00
Valore patrimonio mobiliare (es. conti correnti, depositi, etc.) non superiore ad € 10.000,00
(valore ridotto ad € 8.000,00 per nucleo di 2 persone e ad € 6.000,00 per la sola persona)
Per accedere al REI è, inoltre, necessario che OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE:
•

Non percepisca prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) o altri ammortizzatori
sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria
• Non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti
la richiesta REI (esclusi veicoli per cui è prevista agevolazione fiscale in favore di persone disalibi)
• Non possieda imbarcazione da diporto
TALI REQUISITI DEVONO PERMANERE PER L’INTERA DURATA DEL BENEFICIO , pena la decadenza
dello stesso ed OGNI MODIFICA DELLA CONDIZIONE ANAGRAFICA E/O LAVORATIVA DEVE ESSERE

COMUNICATA ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI con le tempistiche di seguito riportate:
Variazione composizione del nucleo familiare → entro due mesi dall’evento, presentando una
dichiarazione ISEE aggiornata
• Variazione condizione lavorativa → entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa
(compilazione REI-Com)
In corso di erogazione del beneficio i requisiti economici relativi alla soglia ISEE e ISRE ai fini REI saranno
verificati con cadenza trimestrale dall’INPS e aggiornati sulla base delle informazioni relative alle variazioni
della situazione lavorativa.
•

Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva
erogazione dipende anche dall’eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi quelli non
sottoposti alla prova dei mezzi, e. Indennità di Accompagnamento) e dalla condizione reddituale
rappresentata dall’indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso
considerati: l’ammontare del beneficio economico viene determinato dall’INPS integrando fino ad una
soglia predefinita le risorse a disposizione delle famiglie.
ALLEGATI:
1. DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità
2. ISEE in corso di validità: per le domande presentate a dicembre 2017 con ISEE valido nel 2017, il rinnovo
dell'ISEE deve avvenire entro marzo 2018, per le domande presentate da gennaio 2018 si considererà il
nuovo ISEE
3. TITOLO DI SOGGIORNO
4. eventuale REI-Com

