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                                                              REDDITO DI INCLUSIONE (REI) 
CHE COS’E’? 
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione 
economica. Verrà erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione). Il REI si 
compone di due parti: 1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI); 2. un progetto 
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei 
servizi sociali del Comune 

La domanda può essere presentata dall'interessato o da un componente del nucleo familiare a partire dal 1° dicembre 2017 
presso il Comune di residenza.  

I BENEFICIARI: I PRINCIPALI REQUISITI  
Il REI nel 2018 sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti. 

 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. 

 presenza di un minorenne/presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un 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 e deve essere corredata da documentazione 
medica rilasciata da una struttura pubblica)/presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti 
di disoccupazione. 

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

 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; 

 un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro; 

 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).  

N.B: non può accedere al REI chi percepisce già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori 
sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. 

 
PER COLORO CHE GIÀ 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. In ogni caso verrà garantita la fruizione del beneficio maggiore. Qualora si decida di passare dal SIA al REI, la durata del REI sarà 
ridotta del numero di mesi per i quali si è percepito il SIA. Il beneficio, in tal caso, verrà erogato sulla stessa Carta di pagamento. 
Coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare al REI, alla scadenza del SIA possono comunque richiedere l'accesso al 
REI, se in possesso dei requisiti. In questo caso il REI avrà una durata massima di 6 mesi, al fine di assicurare una copertura 
complessiva del beneficio (SIA+REI) pari a 18 mesi. 
Coloro che hanno finito di usufruire del SIA con il bimestre settembre/ottobre 2017 e che risultano avere i requisiti per accedere al 
REI riceveranno il beneficio anche nel bimestre novembre/dicembre, al fine di non interrompere il beneficio. 

 

       L’Assessore delegato 
Dott.ssa  Carmela Del Basso  

 Il Sindaco del Comune di Capua 
         Dott. Eduardo  Centore   
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