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Il provvedimento, che sarà operativo dal prossimo anno,
rappresenta un’assoluta novità nel panorama delle politiche di contrasto alla povertà, in quanto introduce per la
prima volta su scala nazionale uno strumento strutturale
ed organico di sostegno minimo al reddito connesso con
un percorso di reinserimento socio-lavorativo, che
costituisce un livello essenziale delle prestazioni.
Cos’è: Il Reddito di inclusione (REI) è la prima misura unica nazionale di contrasto alla povertà a
vocazione universale.
Si compone di due parti:
1.

Beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta REI);

2.

Progetto personalizzato volto al superamento della condizione di povertà.

A chi si rivolge: Il REI è riservato a una platea molto ampia, anche se non esaustiva delle persone in povertà. In sede di prima applicazione si partirà dalle famiglia che hanno almeno un minore, o una
donna in stato di gravidanza accertata (ma il REI potrà in questo caso essere chiesto non prima di
quattro mesi dalla data di parto presunta), o disabili o persone over 55 disoccupate. Sono le fasce di
popolazione individuate tra le più bisognose, in continuità con il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e
l’ASDI (Assegno di disoccupazione), che il REI andrà a sostituire in via espansiva.
Requisiti: Per avere accesso al REI bisogna essere cittadini italiani e comunitari, extracomunitari con permesso di soggiorno e titolari di protezione internazionale (ad esempio asilo politico), residenti
in Italia da più di due anni. L’assegnazione dipenderà dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dall’indice della situazione reddituale (ISR), dal patrimonio mobiliare ed immobiliare. In particolare, l’ISEE deve essere pari o inferiore a 6mila euro indicatore ISR non superiore ai 3mila
euro, patrimonio immobiliare, esclusa la casa di proproprietà, non superiore a 20mila euro e il patrimonio mobiliare (conti correnti bancari, postali; altro) non superiore a 10mila euro. Per il patrimonio immobiliare la soglia si riduce a 6mila euro per i nuclei familiari composti da una persona e a 8mila euro per
quelli composti da due persone.
Dove fare la domanda: presso il Comune il mercoledì, dalle 9:00 alle 12:00.
Le domande potranno essere trasmesse all’INPS appena il portale per i caricamenti delle stesse sarà
attivo. Ad oggi non è ancora operativo.
Durata del REI: è di 18 mesi. Superata la suddetta durata, il cittadino deve procedere al rinnovo del
beneficio non prima che siano passati 6 mesi dall’erogazione dell’ultima mensilità. Il rinnovo reddito di
inclusione è per 12 mesi.

