DISTRETTOSOCIO-SANITARIO D4
CASTELTERMINI (AG )
Ambito territoriale Casteltermini – San Giovanni Gemini-Cammarata

AVVISO

Reddito di Inclusione - ReI
Si porta a conoscenza che con L. 33/2017 (legge delega per il contrasto alla povertà) e con D. Lgs. n.147/2017
(disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà) è stato introdotto il REI - Reddito di
Inclusione - il quale verrà erogato dal 1° gennaio 2018 agli aventi diritto che abbiano presentato apposita domanda a
partire dal 1° dicembre 2017.
Detta misura si compone di due parti: un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta di
pagamento elettronica e un progetto personalizzato di attivazione di inclusione sociale e lavorativa.
Potrà essere erogato alle famiglie in possesso dei requisiti prescritti:
a) di residenza e soggiorno;
b) familiari , rientrante in almeno una delle seguenti condizioni:
1. presenza di un minorenne,
2. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore,
3. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata
4. presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione);
c) economici (nucleo familiare in possesso congiuntamente di un valore ISRE in corso di validità non superiore
ad € 6.000,00; un valore ISEE non superiore ad € 3.000,00; un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di
abitazione, del valore non superiore ad € 20.000,00; un patrimonio mobiliare – quali deposito e conti correnti
– del valore non superiore ad € 10.000,00, ridotto ad € 8.000,00 per la coppia e ad € 6.000,00 per la persona
sola);
d) altri (non percezione di prestazioni NASPI o di altri ammortizzatori sociali di sostegno in caso di
disoccupazione involontaria; non possesso di autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24
mesi precedenti la richiesta, con esclusione di quelli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilità).
Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse già in possesso, come
da tabella che segue:
numero
componenti
1
2
3
4
5 o più

Soglia di riferimento in sede di prima applicazione
€ 2.250,00
€ 3.532,50
€ 4.590,00
€ 5.535,00
€ 5.824,80

Beneficio massimo mensile
€ 187,50
€ 294,38
€ 382,50
€ 461,25
€ 485,40

La misura viene concessa per un periodo massimo di 18 mesi (rinnovabile per ulteriori 12 mesi secondo modalità
prestabilite); occorre un’attestazione ISEE in corso di validità; il versamento decorre dal mese successivo alla richiesta
a condizione di avere sottoscritto -anche da parte dei componenti il nucleo familiare - il Progetto personalizzato,
predisposto dai servizi sociali del Comune.
Sono previsti i casi di decurtazione, sospensione, decadenza e sanzioni.

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, su moduli che saranno messi a disposizione dall’INPS, a cui spetta la
decisione in ordine alla concessione del beneficio, scaricabili anche sui siti istituzionali dei Comuni:
- www.comune.casteltermini.ag.it
- www.comune.sangiovannigemini.ag.it
- www.comune.cammarata.ag.it
Coloro ai quali è stata riconosciuta la precedente misura SIA nell’anno 2017 potranno continuare a percepire il
beneficio economico per tutta la durata e con le modalità previste e, se soddisfano anche i requisiti per accedere alla
nuova misura, potranno richiedere la trasformazione del SIA in REI, fermo restando che la durata del REI sarà ridotta
dal numero di mesi per i quali è stato percepito il SIA, con la stessa Carta di pagamento. In alternativa, se non si
intende passare al REI, alla scadenza del SIA possono richiedere l’accesso al REI, ove in possesso dei requisiti, con
una durata massima di sei mesi (con copertura complessiva massima di 18 mesi).
Maggiori informazioni potranno essere richieste presso gli sportelli degli uffici Socio-Assistenziali dei rispettivi
Comuni
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