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Da dove viene il ReI 

Misura «ponte» di accompagnamento e messa a regime in Italia  

di uno schema di contrasto della povertà denominato  

Sostegno Inclusione Attiva (SIA)  
D.I. 26.05.2016 - D.M. 16.03.2017 

 

Reddito di Inclusione (ReI)  
D.Lgs 147/2017 – Circolare INPS n. 172 del 22.11.2017 
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Ruolo degli ATS: Innovazione 
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Cosa è il ReI? 

Misura di contrasto alla povertà e all‘esclusione sociale 

 carattere universale  

 condizionata alla valutazione della situazione 

economica (c.d. prova dei mezzi) e alla adesione ad un 

progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale 

e lavorativa 



Cosa è il ReI? 

Il ReI ai sensi dell’art 117 della Costituzione nei limiti delle 

risorse economiche, costituisce  

LIVELLO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI 



A chi viene concesso? 

Ai nuclei familiari  

in condizione di povertà  

per 18 mesi 



Di cosa si compone? 

A. Di un beneficio economico 

B. Di una componente di servizi alla persona 

 
a seguito di una valutazione multidimensionale del 

bisogno del nucleo o, nell’ipotesi in cui la situazione 

di povertà è solo connessa alla situazione lavorativa, 

dal patto di servizio o dal programma di ricerca 

intensiva di lavoro 
 



Da chi è erogato? 

Dall’INPS mediante carta elettronica 

denominata CARTA REI previa presentazione 

di apposita domanda e della DSU dalla quale 
sia rilevabile il bisogno. 



Attuazione, monitoraggio e valutazione 

Responsabile è il Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali. 

 

Istituito un Comitato e un Osservatorio per la lotta alla 

povertà 



Alcune precisazioni 

 Il ReI entro i limiti è compatibile con lo 

svolgimento di attività lavorativa. 

 Il nucleo familiare beneficiario deve 

attenersi a quanto previsto nel progetto 

pena l’applicazione di sanzioni. 



Destinatari e requisiti 

I nuclei familiari che, al momento della presentazione della 

richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, 

siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti 

attinenti: 

 cittadinanza e residenza,  

 composizione nucleo familiare,  

 specifica condizione economica 



Requisito 
cittadinanza e residenza del richiedente 

1. cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 

o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide 

in possesso di analogo permesso o titolare di protezione 

internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria); 

2. residente in Italia, in via continuativa, da almeno due 

anni al momento di presentazione della domanda. 



Requisito 
composizione nucleo familiare 

Requisito familiare con riferimento alla composizione 

risultante dalla DSU, con almeno: 

1. un componente di età inferiore a 18 

2. una persona con disabilità e suo genitore 

3. una donna in stato di gravidanza accertata attestata 

da una struttura pubblica presentata non prima di 4 mesi 

dalla data presunta del parto 



Requisito 
composizione nucleo familiare 

4. un lavoratore di età ≥ 55 anni che si trovi in stato di 

disoccupazione per licenziamento anche collettivo 

dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale che 

da almeno tre mesi abbia cessato di beneficiare 

dell’intera prestazione per la disoccupazione o non 

abbia diritto per mancanza di requisiti. 

[Compresi i lavoratori che producono un reddito da lavoro 

dipendente ≤ € 8.000 o da lavoro autonomo ≤ € 4.800]. 



Requisito 
composizione nucleo familiare 

Il ReI è incompatibile con la fruizione contemporanea da 

uno dei componenti del nucleo della NASPI o di altro 

ammortizzatore per la disoccupazione involontaria. 



Requisito 
specifica condizione economica 

 ISEE non superiore a € 6.000 

 ISRE non superiore a € 3.000 

 Valore patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa  non superiore a euro € 20.000 

 Valore patrimonio mobiliare non superiore a euro € 6.000 accresciuto di € 2.000 per ogni 

componente del nucleo successivo al primo fino ad un massimo di € 10.000 

 Nessun componente intestatario a qualsiasi titolo di navi o imbarcazioni da diporto  

 Nessun componente intestatario di autoveicoli o motoveicoli immatricolati per la prima 

volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (fatti salvi quelli con agevolazioni fiscali a favore 

di persone con disabilità) 



L’ATS nel ciclo della domanda ReI 
Avvio, controlli ed esito accesso 

 Punti di accesso ATS: informazione, consulenza e orientamento 

 Punti di accesso ATS: Accolgono le domande Carta ReI 

 ATS controlla requisito: 

 Cittadinanza e Residenza   

 Stato di Gravidanza   

 Controlli di competenza alla domanda contestuale dell’Assegno nucleo familiare con 

tre o più figli di età inferiore a 18 anni 

 In futuro controlli di competenza della domanda per le agevolazioni alle famiglie 

economicamente svantaggiate (tariffe elettriche e gas naturale - SGATE) 

 ATS entro 15 gg comunica al INPS la domanda 

 L’INPS controlla i restanti requisiti di accesso e comunica l’esito entro 5 gg.  



L’ATS nel ciclo della domanda ReI 
Valutazione multidimensionale 

 Se esito accesso OK l’operatore sociale ATS inizia la valutazione 

multidimensionale con l’Analisi preliminare che si deve concludere 

entro 20 gg. Il nucleo ha necessità del lavoro?  

  SI – CIOF provvede al PATTO DI SERVIZIO (o SERVIZIO DI RICERCA INTENSIVA DI 

OCCUPAZIONE) 

  NO – ATS provvede al PROGETTO PERSONALIZZATO (Semplificato o Approfondito 

con possibilità di coinvolgere Equipe Multidisciplinare e Terzo settore)   

 L’ATS comunica all’INPS la firma del Progetto o del Patto, 

informandosi presso il CIOF,  entro 20 gg (o entro 6 mesi per la prima 

erogazione) 



L’ATS nel ciclo della domanda ReI 
Erogazione beneficio 

Il Beneficio ReI viene erogato: 

 solo dopo la comunicazione della firma del Progetto o del Patto 

(non per la prima erogazione del beneficio) 

 in contanti per un massimo del 50% mensile 

 a decorrere dal mese successivo alla richiesta del beneficio  

 da Poste Italiane S.p.A.  

 con periodicità mensile 



…e i SIA? 

 Dal 31/10/2017 le domande SIA non possono essere più presentate 

Chi ha la SIA attiva, la prestazione continua ad essere erogata fino 

al raggiungimento dei 18 mesi, al netto dei mesi già goduti 

 I percettori SIA possono richiedere trasformazione in ReI 

presentando domanda, fatta salva la fruizione del beneficio 

maggiore 



I Fondi di contrasto alla povertà 
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Grazie dell’attenzione. 

 


