


Rei dal 1 1 2018 
 
Domande dal 1 dicembre 2017 



§  Ai nuclei beneficiari di Carta SIA, a cui è scaduto il contributo a fine 
ottobre (dopo 12 mesi), se in possesso dei requisiti REI, INPS 
riconoscerà il contributo SIA per ulteriori 2 mesi, affinché i medesimi 
nuclei possano presentare richiesta per il REI, senza soluzione di 
continuità. 

§  Complessivamente i due benefici, però, NON potranno superare la 
durata di 18 mesi. Quindi fino a aprile 2018 (SIA + REI). Stop di 6 mesi 
ed eventuale rinnovo per altri 12. 

§  Al contrario, tutti gli altri nuclei benefici di Carta SIA, in scadenza da 
dicembre 2017, potranno attendere la naturale scadenza del beneficio 
(e chiedere il REI prima di tale scadenza) o chiedere l’immediata 
trasformazione in REI (in base ai calcoli di convenienza di ciascun 
nucleo).  

§  In ogni caso per complessivi 18 mesi. 
§  La Carta SIA poteva essere richiesta fino a fine ottobre 2017. I nuovi 

beneficiari decideranno se godere di 12 mensilità SIA o optare dal 1 
gennaio per la Carta REI 

Le Carte SIA. Il REI ? 



ISEE 6.000 euro. oltre 1 milione di famiglie. 

ISRE. 2/3 delle famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro.  

Due soglie patrimoniali: 90% delle famiglie nelle condizioni sopra 
indicate.	

Le famiglie con le caratteristiche e nelle condizioni economiche 
previste dal decreto sul ReI sono circa 660 mila, di cui 560 mila con 
figli minori. 

Tenuto conto dei redditi posseduti in sede di prima applicazione 
sono circa 500 mila, di cui 420 mila con minori. 

L e p e r s o n e p o t e n z i a l m e n t e c o p e r t e d a l R e I s o n o 
complessivamente quasi 1,8 milioni, di cui 700 mila minori. La 
dimensione media del nucleo familiare è pari a poco più di 3,5 
componenti. 



1.   Le domande potranno essere presentate dal 1 dicembre 2017, presso 
i Punti di Accesso, con apposito modulo predisposto da INPS 

2.   Ambiti e Comuni trasmettono, attraverso piattaforma INPS / SGATE, la 
domanda entro 15 giorni – dopo verifica dei soli requisiti di residenza 
e soggiorno 

3.   INPS, entro 5 giorni, verifica i requisiti per la concessione del REI. Le 
verifiche verranno successivamente effettuate con cadenza 
TRIMESTRALE 

4.   Utente deve periodicamente aggiornare l’ISEE 
5.   REI COM per modifica redditi con ricalcolo ISEE e ISR presunti 
6.   In caso di verifiche positive, INPS dispone il versamento dal mese 

successivo all’istanza 

7.   Il versamento avviene su CARTA REI che permette 
anche il prelievo di contante nel limite del 50 % del 
valore del REI. Commissione 1,75 euro o 1 euro. 

	

Timing – Carta REI 



Le predette comunicazioni ReI-Com sono effettuate anche all’atto della richiesta del 
beneficio, nelle ipotesi in cui i componenti il nucleo familiare siano in possesso di 
redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, in corso di validità ed 
utilizzato ai fini dell’accesso alla prestazione. 

Precisamente, dovrà essere compilata l’apposita sezione ReI-Com della domanda, 
contestualmente alla presentazione della stessa, qualora nel quadro D sia stata 
selezionata l’opzione “uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività 
lavorativa, avviata successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi 
dichiarati in ISEE (ad esempio per l’ISEE 2017, l’attività deve essere iniziata dopo 
l’1.1.2015; per l’ISEE 2018, l’attività deve essere iniziata dopo l’1.1.2016): in tali 
situazioni per ciascun componente occorre compilare la sezione ReI–Com della 
presente domanda.” 
Diversamente, non occorrerà compilare la sezione ReI–Com laddove nessun 
componente del nucleo familiare svolga attività lavorativa, ovvero le attività 
lavorative svolte da uno o più componenti del nucleo familiare siano state avviate 
tutte prima del 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi presenti in ISEE (ad 
esempio per l’ISEE 2017, l’anno di riferimento è il 2015; per l’ISEE 2018, l’anno di 
riferimento è il 2016). 

I dati contenuti nella sezione ReI-Com della domanda verranno utilizzati per 
aggiornare i valori ISEE ed ISRE, ai fini della verifica della sussistenza del diritto e, 
in caso affermativo, della misura del beneficio. 

Timing – Carta REI – REI COM 



q  Con il REI si accede d’Ufficio al beneficio «assegno per nuclei familiari 
con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni», qualora ne ricorrano le 
condizioni 

L’assegno per il nucleo familiare è un contributo concesso dal Comune, 
tramite l’Inps, a favore di nuclei familiari, con almeno tre figli minorenni, il 
cui valore ISEE non superi euro 8.555,99 

L'assegno se spettante in misura intera e per tutto l'anno 2017 ammonta 
ad € 1.836,90 
 
Il REI assorbe la Carta Acquisti Ordinaria. Somme erogate su Carta REI 
q  Disponibile da ottobre 2008, la Carta acquisti ordinaria è concessa a 

cittadini di nazionalità italiana dai 65 anni in su o di età inferiore a tre 
anni. 

q  Sulla Carta sono accreditati 80 euro con cadenza bimestrale da 
utilizzare per fare la spesa o pagare gas e luce.  

q  Tra i requisiti, devono avere un ISEE  in corso di validità inferiore a 
6.788,61 euro per l’anno 2016. 

 
Con il REI si accede d’Ufficio allo SGATE 
	
		
	

Timing – Carta REI 



Il cosiddetto "Bonus Sociale" è l’agevolazione della spesa 
sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia 
elettrica.  
Il Bonus Sociale è stato introdotto dal Governo con 
Decreto 28/12/2007 con l'obiettivo di sostenere le famiglie 
in condizione di disagio economico (ISEE), garantendo loro 
un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.  
Indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le 
famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non 
superiore a 20.000 euro 
Il Bonus è stato introdotto anche per le famiglie presso le 
quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute e in 
possesso di apparecchiature domestiche elettromedicali 
necessarie per l’esistenza in vita 
	

Sgate. 



Sanzioni. 
 
v  Sanzioni per mancata presentazione alle convocazioni o agli 

appuntamenti previsti dal progetto personalizzato 

v  Sanzioni per violazioni del patto di servizio personalizzato 
sottoscritto presso il centro per l’impiego 

v  Sospensione per mancato rispetto del progetto personalizzato 

v  Sanzioni a seguito di dichiarazioni mendaci in sede di DSU 
 



REI – Modello di Inclusione 

+	



Linee Guida ministeriali 
•  l’attivazione	 di	 “Sportelli	 per	 l’inclusione”,	 ovvero	 luoghi	 fisici	 e	 virtuali	 dedicati	 alla	

diffusione	delle	informazioni	e	delle	opportunità	 in	favore	della	famiglie	in	condizione	
di	povertà	e	a	rischio	esclusione	sociale,	con	particolare	riferimento	al	SIA	/	REI	

•  la	“prima”	valutazione	(pre	assessment),	presso	il	medesimo	Sportello,	di	ciascun	nucleo	
beneficiario	 di	 SIA/REI,	 con	 la	 rilevazione	 delle	 criticità	 /	 opportunità	 di	 intervento	 e	
l’attivazione	della	“presa	in	carico”	da	parte	di	una	Equipe	Multidisciplinare	formata	dai	
referenti	di	ogni	Ente	Pubblico	e	privato	“competente”	che	possa	individuare	e	definire	i	
percorsi	di	inclusione	e	“riattivazione”	sociale”	

•  la	 costituzione	 e	 l’attivazione	 della	 sopra	 citata	 Equipe	 Multidisciplinare,	 per	 la	
valutazione	(assessment)	di	ciascun	nucleo	per	la	progettazione	e	attuazione	di	percorsi	
di	inclusione	“sostenibili”	

•  l’erogazione	 di	 servizi	 socio	 assistenziali,	 educatici	 e	 di	 inclusione	 attiva	 in	 favore	 dei	
nuclei	beneficiari	

•  il	monitoraggio	e	la	verifica	dei	piani	e	degli	interventi	
•  la	costruzione	di	una	Rete	territoriale	inter	istituzionale	pubblico	privato	per	la	sinergica	

inclusione	sociale	dei	cittadini	in	condizione	di	povertà	e	a	rischio	esclusione	sociale,	con	
l’impiego	congiunto	di	risorse	pubbliche	e	private.	



Entro 25 giorni dalla presentazione della 
domanda, è programmata l’analisi preliminare, 
con colloquio, per la definizione delle modalità di 
progettazione.		

Timing – Servizi di Inclusione 

Analisi	Preliminare	

Pasqua con chi Vuoi , Natale con i tuoi … utenti REI  



a.   Entro 25 giorni dalla presentazione della domanda, è programmata 
l’analisi preliminare, con colloquio, per la definizione delle modalità di 
progettazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
b. Entro 20 giorni dall’analisi preliminare deve essere predisposto il 
Progetto di Inclusione attiva.  In caso negativo , NON è attivato ll REI.  

Nel 2018 – entro 6 mesi dalla prima erogazione 
		
	

Timing – Servizi di Inclusione 

Analisi	Preliminare	

Servizio	sociale	
professionale	

CPI	 EE	MM	



Patto di Servizio Personalizzato 
 
Il progetto personalizzato, nelle ipotesi in cui la situazione di povertà è esclusivamente 
connessa alla situazione lavorativa, è rappresentato dal patto di servizio, di cui 
all’articolo 20 del D.lgs n. 150/2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di 
occupazione, di cui all’art. 23 del medesimo decreto legislativo. 
 
In tali casi, il Comune, responsabile dell’analisi preliminare, verifica l’esistenza del patto 
o del programma e, in mancanza, contatta tempestivamente il competente centro per 
l’impiego, affinché gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto 
entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi 
preliminare.  
Entro il medesimo termine, il patto è comunicato ai competenti servizi dell’ambito 
territoriale per le successive comunicazioni all’INPS ai fini della erogazione del 
beneficio economico del ReI. 
 
Assegno di Ricollocazione ? 



Il Progetto di  Inclusione Attiva 
a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un 
percorso volto al superamento della condizione di povertà, all’inserimento o 
reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale; 
b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo 
necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI; 
c) gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è 
condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare. 
 
Gli Interventi 
I sostegni, caratterizzati da specifici interventi e servizi, includono gli 
interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, nonché gli interventi 
afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, 
educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte 
nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai 
sensi della legislazione vigente. 



PON	Inclusione	
I Soggetti Beneficiari della misura, “dovranno” attivare un sistema 
coordinato di interventi e servizi sociali : 
q  servizi di segretariato sociale per l’accesso  
q  servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale 

dei bisogni del Nucleo e la presa in carico dei beneficiari di carta 
SIA / REI 

q  interventi e servizi per l’inclusione attiva, a favore dei beneficiari di 
Carta SIA / REI, inclusi ove opportuno servizi di orientamento al 
lavoro, assistenza educativa domiciliare, misure di attivazione quali 
tirocini, borse lavoro etc 

q  promozione di accordi di collaborazione in rete con le 
amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per 
l’impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti 
privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, 
con particolare riferimento agli enti non profit; 



q Comitato per la lotta alla Povertà e Osservatorio sulla 
Povertà 

q DSU precompilata  
q Abolizione ASDI 
q Carta Acquisti 
q  Il 15 % agli Ambiti – 212 milioni per il 2017. 
q Rete della Protezione e dell’inclusione sociale 
q Valorizzazioni delle Gestione Associata 

q SIUSS (responsabilità erariali del Responsabile) 

Inoltre 



	
q  Il SIUSS sostituisce e integra il Casellario dell’ASSISTENZA 
 
Comunicazione Ministero del Lavoro – 16 11 2017 

ATTENZIONE 




