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 Il Reddito di Inclusione (ReI) è la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e 
all'esclusione sociale che prevede, per le famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali siano 
presenti persone minorenni, persone con disabilità (assieme a genitore/tutore), donne in stato di 
gravidanza accertata, componenti che abbiano compiuto 55 anni con specifici requisiti di 
disoccupazione, che prevede l'adesione obbligatoria ad un progetto personalizzato di attivazione 
sociale e lavorativa con rispetto di specifici impegni, al quale può anche affiancarsi l'erogazione 
di un beneficio economico. 

Il progetto,  

 
coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare,  viene predisposto dai servizi sociali del 
Comune a seguito di valutazione globale del nucleo familiare, delle sue caratteristiche e di 
problematiche e bisogni rilevati, 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. 
Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di 
formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L’obiettivo è 
aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia. 
La mancata adesione al progetto o il mancato rispetto degli impegni comportano sanzioni ed 
esclusione dalla misura. 
  
Il beneficio economico,  

 
riconosciuto da INPS dopo i previsti controlli, è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e 
verrà erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI), utilizzabile per 
l’acquisto di beni di prima necessità e per il pagamento in posta di bollette, solo dal titolare della 
stessa (cioè la persona richiedente). 
L’importo è determinato in base alla numerosità del nucleo familiare e non può comunque eccedere il 
valore annuo dell'assegno sociale (5.824,80 euro per il 2017): 
  

Numero componenti 

Parametro base 
(scala di equivalenza 
ISEE senza 
maggiorazioni) 

Soglia di riferimento 
2017 
(Beneficio massimo 
annuale) 

Beneficio massimo 
mensile 

1 1,00 2.250,00 € 187,50 € 

2 1,57 3.532,50 € 294,38 € 

3 2,04 4.590,00 € 382,50 € 
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4 2,46 5.535,00 € 461,25 € 

5 2,85 

5.824,80 € 
(ridotto al limite 

massimo,  
pari all’assegno sociale, 

per nuclei da 5 o più 
componenti) 

485,40 € 

  
Dall’ammontare del beneficio vengono dedotti altri trattamenti assistenziali (esclusi quelli 
riconosciuti senza riguardo a condizione economica) e l’ISR (indicatore situazione reddituale 
dell’ISEE) al netto degli stessi trattamenti se già in esso inclusi: 
quindi, il soddisfacimento dei requisiti di accesso al ReI NON DÀ necessariamente diritto al beneficio 
economico la cui effettiva erogazione dipende anche dagli altri benefici percepiti (trattamenti 
assistenziali) e dalla condizione reddituale (rappresentata dall’indicatore della situazione reddituale 
ISR). 

  

 REQUISITI 
Il ReI sarà riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:  

 requisiti familiari: presenza almeno di un componente di minore età o di una persona con 
disabilità (assieme a suo genitore/tutore) o di una donna in stato di gravidanza accertata o di 
componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione 

 requisiti economici (quattro, contemporanei): 
1) ISEE inferiore o uguale a 6.000 euro; 
2) ISRE (che si ottiene dividendo l'indicatore reddituale ISR per il Parametro base calcolato sul 
numero di componenti del nucleo, entrambi presenti nell'Attestazione ISEE) inferiore o uguale 
a 3.000 euro; 
3) valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 
euro; 
4) valore del patrimonio mobiliare inferiore o uguale a: 6.000 euro per nuclei di una 
persona; 8.000 euro per nuclei di due persone; 10.000 euro per nuclei di tre o più persone 

Tutti i requisiti di accesso saranno verificati sulla base dell’ISEE e relativa DSU (Dichiarazione 
Sostitutiva Unica) in corso di validità e aggiornati.  

 Per accedere al ReI è inoltre necessario che nessun componente il nucleo sia già beneficiario della 
NASPI o di altri strumenti di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria; che nessuno abbia 
acquistato un veicolo nuovo immatricolato negli ultimi 24 mesi (fatti salvi gli autoveicoli e i 
motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità) e che 
nessuno possieda navi e imbarcazioni da diporto. 
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Il richiedente deve essere in Italia da almeno 2 anni (continuativi) e cittadino italiano o 
comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo. Ai sensi dell’art. 27 del Dlgs 251/2007, possono essere richiedenti 
anche i titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria). 
  
 

 INFORMAZIONI E PRIMO ACCESSO 
  
Sportello Informativo Reddito di Inclusione – REI -  
 
c/o UNIONE COMUNI ADIGE GUA’ 
 – Via Rinascimento 29 – 37044 COLOGNA V.TA 
Tel. 0442/411751  
MARTEDI’ DALLE 10.00 ALLE 13.00  
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 
      f.to Giampaolo Pastorello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


