TIPO DI AIUTO

DESCRIZIONE

REQUISITI

COME PRESENTARE LA DOMANDA

REDDITO DI
INCLUSIONE
(REI)

Sostegno economico di contrasto
alla povertà erogato alle famiglie
in
situazioni
di
disagio
economico.
Il sostegno è subordinato
all’adesione di un progetto
personalizzato, sottoscritto da
tutti i membri del nucleo
familiare, di attivazione sociale e
lavorativa.
Il contributo verrà caricato
mensilmente dall’ INPS su una
carta di pagamento elettronica
rilasciata dalle
Poste
per
sostenere i costi relativi ai beni di
prima necessità; Possibile il
prelievo
L’importo è variabile a seconda
della dimensione del nucleo
familiare.
Il beneficio economico del REI è
pari, su base annua, a 3.000,00 €
moltiplicati per la scala di
equivalenza al netto delle
maggiorazioni. In sede di prima
applicazione il beneficio non
supererà il 75%.
ESEMPIO: Il nucleo familiare è
composto da 2 persone. La scala
di equivalenza è pari a 1,57. Il
Beneficio
ReI
annuo
ammonterebbe a € 4.710,00. In
sede di prima applicazione, però,
verrà erogato il 75% del
contributo annuo. Quindi il 75%
di 4.710,00 € è pari a 3.532,50 €,
ovvero 294,38 € mensili.

• Avere un ISEE non superiore ai 6.000 €
• Valore ISRE (Indicatore situazione reddituale diviso la

I cittadini devono rivolgersi al proprio
comune di residenza, o ai punti di
accesso individuati dai comuni, per la
compilazione della domanda, a partire
dall’1.12.2017.

scala di equivalenza) pari o inferiore a 3.000 €
• Presenza nel nucleo familiare di almeno:
- Minorenne oppure
- Disabile e di almeno un genitore o di un tutore oppure
- donna in gravidanza oppure
- persona di età pari o superiore a 55 anni, disoccupato
da almeno 3 mesi, che non benefici della NASPI o che
non ne benefici più da almeno 3 mesi alla data di
presentazione della domanda.
• Essere cittadino italiano oppure cittadino comunitario
oppure familiare di cittadino italiano o comunitario
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, oppure cittadino straniero in possesso del
permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Il
richiedente, inoltre, al momento della presentazione
della domanda deve essere residente in Italia da almeno
due anni continuativi.
• Non essere intestatari di autoveicoli e/o motoveicoli
immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la
richiesta ; sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli
per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.
• Nessun componente del nucleo deve essere intestatario
di navi e imbarcazioni da diporto;
• Patrimonio immobiliare inferiore a € 20.000;
• Patrimonio mobiliare, non superiore a una soglia di €
6.000, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il
nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo
di € 10.000;
• Nessun componente del nucleo deve risultare titolare di
prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)
o altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in
caso di disoccupazione involontaria;
• Tutti i trattamenti economici percepiti verranno
detratti dal beneficio.

Il REI sostituisce il SIA ( sostegno
all’inclusione attiva) scaduto il
31.10.2017 e l’assegno di
disoccupazione (ASDI). Pertanto,
coloro che effettueranno la richiesta
del ReI nel mese di dicembre 2017 e
non risultino già beneficiari del SIA,
dovranno aggiornare l’ISEE entro il
primo trimestre del 2018.
Inoltre, la domanda per l’assegno di
disoccupazione (ASDI) potrà essere
presentata fino al 30.01.2018 per
coloro che abbiano terminato la
NASPI entro il 31.12.2017.
Coloro che già beneficiano del SIA
continueranno a percepire il beneficio
economico per tutta la durata e le
modalità previste e, se risultano in
possesso dei requisiti per accedere al
REI, potranno richiedere la
trasformazione del SIA nella nuova
misura.

SCADENZA

Il REI ha durata
massima di 18 mesi,
rinnovabile per
massimo altri 12
mesi, con un periodo
di sospensione di
almeno 6 mesi.

