
 
 

REDDITO DI INCLUSIONE (ReI) 

 

CHE COS’E’ E COME FUNZIONA 

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla 

povertà che si compone di due parti: 

un BENEFICIO ECONOMICO un PROGETTO PERSONALIZZATO 

Il BENEFICIO ECONOMICO varia in base al numero dei componenti il nucleo 

familiare e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo 

medesimo. L’ammontare del beneficio economico viene determinato 

dall’Inps integrando fino ad una soglia predefinita le risorse a disposizione 

delle famiglie. I livelli mensili massimi del beneficio economico (legge di 

bilancio 2018), sono i seguenti: 

 187,50 euro mensili in caso di un componente beneficiario 

 294,38 euro mensili in caso di due componenti beneficiari 

 382,50 euro mensili in caso di tre componenti beneficiari 

 461,25 euro mensili in caso di quattro componenti beneficiari 

 534,38 euro mensili in caso di cinque componenti beneficiari 

 539,82 euro mensili in caso di sei o più componenti beneficiari 

Il beneficio economico del ReI ha carattere assistenziale, per cui è esente 

dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Gli importi sono suscettibili di 

riduzioni in caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di 

componenti il nucleo familiare, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei 

mezzi, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei medesimi 

trattamenti.  



 

 

L’assegno viene erogato per 18 mesi. E’ rinnovabile per non più di 12 mesi, 

ma tra la conclusione e l’inizio del Rei successivo dovranno passare almeno 6 

mesi. 

Il PROGETTO PERSONALIZZATO per l’integrazione sociale e lavorativa 

riguarda l'intero nucleo familiare e viene definito dai servizi sociali del 

Comune che operano in rete con gli altri Servizi territoriali (es. Centri per 

l’Impiego, AULSS, Scuole, ecc.). Ha lo scopo di supportare la famiglia per 

superare la situazione di difficoltà. Il progetto non riguarda solo la 

situazione lavorativa in senso stretto, ma può anche riguardare la ricerca 

di una casa, la somministrazione di cure mediche e l’educazione dei figli. 

Verrà definito considerando la situazione complessiva della famiglia ovvero le 

condizioni personali e sociali, economiche e lavorative, di istruzione e di 

formazione, la condizione abitativa, le reti familiari e di prossimità. Saranno 

sempre i servizi sociali del Comune a monitorare il rispetto degli accordi 

presi da parte dei destinatari. Nel caso gli impegni presi non siano rispettati, 

le sanzioni andranno dalla riduzione di un quarto del beneficio mensile fino 

alla totale decadenza dello stesso. 

Se durante la fase di analisi, emerge che la situazione di difficoltà dipende 

esclusivamente dalla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato verrà 

sostituito dal Patto di servizio che dovrà essere definito con il Centro per 

l'impiego. 

A CHI SI RIVOLGE 

Il REI nel 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti 

requisiti: 

Requisiti di residenza e soggiorno 

o 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;  



 

o residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al 

momento della presentazione della domanda. 

Requisiti economici, il nucleo familiare deve essere in possesso 

congiuntamente di: 

o un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro; 

o un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la 

scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 

3mila euro; 

o un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di 

abitazione, non superiore a 20mila euro; 

o un 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).  

Altri requisiti, per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun 

componente del nucleo familiare: 

o non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego 

(NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di 

disoccupazione involontaria; 

o 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);  

o non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 

171/2005). 

COME FARE LA DOMANDA 

La domanda può essere presentata presso il Comune di residenza, dove 

viene offerta assistenza per la compilazione del modulo di domanda e 

vengono fornite informazioni, consulenza e orientamento sulla rete integrata 

degli interventi e dei servizi sociali. 

Il Comune invierà poi la domanda all’Inps entro 15 giorni lavorativi, dopo aver 

verificato i requisiti di cittadinanza e quelli di residenza. L’Inps dovrà 



verificare il rispetto degli altri requisiti entro 5 giorni dal ricevimento della 

documentazione. Se risulteranno rispettati, il beneficio verrà accordato e 

l'Inps comunicherà a Poste Italiane di accreditarlo al beneficiario. 

A quel punto Poste Italiane emetterà la Carta Rei e comunicherà via lettera 

al beneficiario di recarsi presso uno degli Uffici postali abilitati per il servizio a 

ritirare la carta. Per cominciare a utilizzarla il beneficiario dovrà attendere il 

PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa all'indirizzo indicato nella domanda. 

L’assegno REI verrà erogato a partire dal mese successivo a quello di 

presentazione della domanda. 

CARTA REI: COS’E’ E COME FUNZIONA 

La parte economica del Reddito di inclusione sociale viene caricata sulla 

Carta Rei, una carta di credito prepagata e ricaricabile. L’ammontare, 

caricato mensilmente dal Ministero, può essere per metà prelevato in 

contanti per metà speso per fare acquisti tramite POS in tutti i 

supermercati, nei negozi alimentari e nelle farmacie e parafarmacie abilitati, 

per pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali. 

MAGGIORI INFORMAZIONI  

Per i residenti nel Comune di Conegliano  

Ufficio Sociale del Comune di Conegliano – Piazzale Beccaria 

Telefono 0438.413.210  

orari di apertura:  Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì ore 9.00 – 12.00  

 Giovedì ore 16.00 – 17.30 

 


