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REDDITO DI INCLUSIONE (REI) - MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 
 
Il Reddito di inclusione (REI) è la prima misura unica nazionale di 
contrasto alla povertà a vocazione universale. Nella prima fase il Rei 
non coprirà l'intera platea di persone che avrebbero diritto ad 
accedere al sussidio economico, ma solo le fasce più bisognose. I 
beneficiari saranno inizialmente individuati tra i nuclei familiari con: 
figli minorenni; disabili con almeno un genitore o un tutore; 
donna in stato di gravidanza; componenti disoccupati che abbiano 
compiuto 55 anni.. Per godere del  beneficio economico, erogato 
attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta REI), il nucleo 
del richiedente dovrà aderire a un progetto personalizzato di 
attivazione e di inclusione sociale e lavorativa  volto al superamento 
della condizione di povertà. 
 
REQUISITI DEL RICHIEDENTE 
1) cittadino italiano o comunitaria o suo familiare che sia titolare 
del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero 
cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno di 
lungo periodo; 
2) residenza in Italia, in via continuativa, da almeno due anni dalla 
presentazione della domanda; 
3) il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti 
condizioni: 
  presenza di un minorenne; 
  presenza  di una persona con disabilità e di almeno un suo 
genitore o suo tutore; 
 presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso 
in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può 
essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta 
del parto); 
  presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con 
specifici requisiti di disoccupazione; 
4) un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 6 mila euro; 
5) un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di 
equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila 
euro; 
6) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di 
abitazione, non superiore a 20 mila euro. Un valore del patrimonio 
mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro 
(ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona 
sola); 
7) nessun componente del nucleo deve beneficiare di prestazioni di 
assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o di altro 
ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di 
disoccupazione involontaria; 
8) assenza di beni durevoli: nessun componente devE possedere  
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 e/o navi e imbarcazioni di porto(art.3, c.1, d.l.gs. 
171/2005). 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda va presentata presso il Comune di residenza 
dall’interessato o da un componente del nucleo familiare  mediante 

un modulo predisposto dall’INPS con il quale oltre a richiedere il 
beneficio si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari 
per l’accesso al programma.  
 
LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 1 

DICEMBRE 2017. 
 
 
 
 

 
TEMPI E MODALITA’ D’EROGAZIONE 
Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e 
residenza e la invia all’Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione 
e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.  
L’Inps, entro i successivi 5 giorni verifica il possesso dei requisiti e, 
in caso di esito positivo, riconosce il beneficio. Il versamento del 
beneficio è condizionato all’avvenuta sottoscrizione del Progetto 
personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta. Il 
beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una 
Carta di pagamento elettronica (Carta REI); 
 
IL BENEFICIO ECONOMICO 
Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il 
nucleo familiare e dipende dalle risorse economiche già possedute 
dal nucleo medesimo. 

Numero componenti Beneficio massimo mensile 

1 187,5 € 

2 294,38€ 

3 382,5€ 

4 461,25€ 

5 o più 485,411€ 

In particolare, il valore del beneficio massimo mensile è ridotto 
dell'importo mensile degli eventuali trattamenti assistenziali 
percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli 
non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio l'indennità di 
accompagnamento. 
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'ISR adottato ai fini ISEE (non 
considerando i benefici assistenziali già sottratti). L'ISR tiene conto, 
tra l'altro, delle spese per l'affitto (che vengono sottratte dai redditi 
fino a un massimo di 7mila euro, incrementato di 500 euro per ogni 
figlio convivente successivo al secondo) e dei redditi da lavoro 
dipendente (che vengono sottratti per il 20%, fino ad un massimo 
di 3mila euro). 
Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 
mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di 
rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi. 
 
COME USARE LA CARTA REI. 
La carta Rei, completamente gratuita, funziona come una normale 
carta di pagamento elettronica; può essere usata per prelevare 
contante entro un limite mensile non superiore al 50% del beneficio 
massimo attribuibile. 
Con tale carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, 
negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito 
Mastercard. La carta può essere anche utilizzata presso gli uffici 
postali per pagare bollette elettriche e del gas e dà diritto a uno 
sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie 
convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del 
pagamento di ticket. Con la carta si può accedere direttamente alla 
tariffa elettrica agevolata , a condizione di aver presentato 
l'apposita sezione presente nel modulo di domanda.  
Il suo uso è consentito solo negli ATM Postamat per controllare il 
saldo e la lista movimenti. 
La carta deve essere utilizzata solo dal titolare. 
 
PER INFORMAZIONI: 
E' possibile rivolgersi ai Punti Unici d’Accesso del proprio Comune 

di residenza nei giorni di apertura al pubblico. 




