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SETTORE SERVIZI SOCIALI

REI: Reddito di inclusione
aggiornato al 01 giugno 2018
(Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 )

Il Reddito di inclusione è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione economica, che prevede
l’erogazione di un beneficio economico e la presenza di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di
povertà. Il Progetto viene predisposto dai Servizi Sociali del Comune, che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con
soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.
La domanda può essere presentata presso il Comune di Ospedaletto Euganeo – Ufficio Servizi Sociali – tramite apposito modulo di domanda predisposto da INPS.
Per informazioni è possibile contattare l’Assistente Sociale allo 0429/90683 int. 6 o recarsi in Comune durante i giorni di ricevimento del lunedì, mercoledì e venerdì
con orario 10.30-12.00. Il presente manifesto è consultabile anche on-line sul sito comunale: www.comune.ospedalettoeuganeo.pd.it

Il REI è erogato da INPS ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di residenza e soggiorno
→ Il richiedente deve essere congiuntamente cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
→ residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
Economici (congiuntamente):
→ valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
→ valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
→ valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;
→ valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
L’articolo 1, comma 192, della legge n. 205/2017 abroga, con decorrenza 1° luglio 2018, tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017 attuativo del REI. Pertanto, atteso che, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del medesimo decreto legislativo, il beneficio decorre dal mese
successivo a quello della richiesta, l’abrogazione dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare opererà a partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2018. In tal senso, deve intendersi modificato il paragrafo 2.2 della circolare n. 57 del 28 marzo 2018.
Inps informa che tutte le domande di ReI presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio dello stesso anno, in possesso di DSU 2018, non accoglibili per la sola
mancanza dei requisiti familiari saranno sottoposte a riesame di ufficio (dopo l’entrata in vigore della modifica normativa in oggetto), con verifica dei requisiti alla
data del 1° giugno 2018.
Per fruire del REI occorre avere una attestazione ISEE in corso di validità.: coloro che presentano la domanda per il REI dal 1° gennaio 2018, devono essere già
in possesso dell'attestazione ISEE 2018.
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare
→ non percepisca già la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
→ non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è
prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
→ non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo. Inoltre, se
i componenti del nucleo familiare percepiscono dei redditi, il beneficio mensile del REI è ulteriormente ridotto di un importo pari al valore dell'ISRE adottato ai fini
ISEE (non considerando i benefici assistenziali già sottratti).
DURATA: Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. In tal caso, la richiesta di
rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità. Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta.
Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto personalizzato, o se per effetto di dichiarazioni false rilasciate nell'attestazione ISEE, risulta aver
percepito un importo superiore a quello che gli sarebbe spettato, l'importo versato sulla Carta può essere decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla
sospensione e alla decadenza del beneficio. Sono inoltre previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il beneficio sia stato fruito in maniera del tutto illegittima
per effetto di dichiarazioni false riscontrate nell'attestazione ISEE volte a nascondere una situazione di relativo benessere.
Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica - Carta REI- da Poste Italiane. È completamente gratuita,
funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata
direttamente dallo Stato. La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:
 prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro;
 fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati;
 pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali;
avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket.
PER COLORO CHE GIA' BENEFICIANO DEL SIA: Coloro ai quali è stato riconosciuto il SIA nell'anno 2017 continueranno a percepire il relativo beneficio
economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste. I beneficiari del SIA saranno inoltre abilitati, a partire dal 1° gennaio 2018, ai prelievi di contante entro
il limite previsto per il REI (240 euro al mese). Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, potranno richiedere la
trasformazione del SIA in REI.
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