
REDDITO DI INCLUSIONE – REI 
(D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147)  

A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Reddito di inclusione, 
denominato «ReI», quale misura unica a livello nazionale di 

contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. 
 
 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LARINO 
 

(Comuni associati di: Larino – Comune Capofila - Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone 
del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi) 
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Il ReI può essere richiesto a far data dal 1° dicembre 2017. 

 

Il ReI è riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà, ed è articolato in due componenti: 

a) un beneficio economico; 

b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo 
familiare, nel progetto personalizzato. 

 

Il ReI è richiesto presso specifici punti per l’accesso identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, è 
riconosciuto dall’INPS previa verifica del possesso dei requisiti ed è erogato, per il tramite di uno strumento di pagamento 
elettronico (CARTA REI). 

Il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa (fermi restando il possesso dei requisiti di accesso) da parte 
di uno o più componenti il nucleo familiare. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del 
ReI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a 
comunicare all’INPS il reddito annuo previsto entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. 

Il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui i beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l’applicazione 
delle sanzioni, le quali sono altresì applicate nel caso in cui si accertino discordanze tra le componenti reddituali e 
patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto delle quali si accede 
illegittimamente alla prestazione o si incrementa il beneficio economico. 

L’accettazione da parte del nucleo familiare del PROGETTO PERSONALIZZATO è condizione indispensabile ai 
fini dell’ottenimento del beneficio; diversamente, il beneficio sarà sospeso. 
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BENEFICIARI 
Il ReI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari  che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la 

durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: 

a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente: 
 1) 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; 
 2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda; (a questi si 

aggiungono i titolari di protezione internazionale, che in base alla normativa vigente, sono equiparati ai cittadini 
italiani nell'accesso alle prestazioni assistenziali).  

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso  congiuntamente di: 
 1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000; 
 2) un valore dell’ISRE non superiore ad euro 3.000; 
 3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000; 
 4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente 

il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000; 
 5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione 

economica aggiornata nei casi e secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11 del D.lgs. 147/17; 

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi 
congiuntamente nelle seguenti condizioni: 

1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli 
immatricolati la prima volta nei ventiquattro  mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per 
cui è prevista una agevolazione fiscale  in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; 

2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto. 

Oltre ai predetti requisiti, in sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al ReI il nucleo familiare, con riferimento alla sua 
composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni: 

a) presenza di un componente di età minore di anni 18; 
b) presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore; 
c) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la 

data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere 
presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto; 
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d) presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per 
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbia cessato, da almeno 
tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di 
conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di 
disoccupazione da almeno tre mesi. Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da 
lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi 
dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917. 

Il ReI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo 
familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. 

27 novem
bre 2017 
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BENEFICIO ECONOMICO 

L’ammontare del beneficio economico viene stabilito sulla base del cosiddetto “reddito familiare”. 

La soglia reddituale di accesso, utile ai fini del calcolo, è pari per un singolo a 3 mila euro e riparametrata sulla base della numerosità 
familiare, per mezzo della scala di equivalenza dell’ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%. 

 Il contributo sarà erogato con cadenza mensile, per una durata massima pari a 18 mesi. 

 

Come si calcola l’importo mensile?! 

3.000,00 * 1      (1 componente) = 3.000,00 - 25% = 2.250,00/12 (mesi) = 187,50 

3.000,00 * 1,57 (2  componenti) = 4.710,00 – 25% = 3.532,50/12 (mesi) = 294,38 

3.000,00 * 2,04 (3  componenti) = 6.120,00 – 25% = 4.590,00/12 (mesi) = 382,50 

3.000,00 * 2,46 (4  componenti) = 7.380,00 – 25% = 5.535,00/12 (mesi) = 461,25 

3.000,00 * 2,85 (5  componenti) = 8.550,00 – 25% = 6.412,50/12 (mesi) = 534,38* 
* il beneficio per ogni nucleo famigliare non potrà essere superiore all’assegno sociale (valore annuo 5.824,00; ovvero circa 485 euro 

al mese), per tale motivo, i nuclei familiari costituiti da 5 o più componenti percepiranno un importo mensile pari a € 485,41.  
Se i componenti del nucleo familiare ricevono già altri trattamenti  assistenziali, il valore mensile del REI è ridotto del valore mensile dei medesimi 

trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. 
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Numero componenti Parametro della scala di 
equivalenza 

Beneficio massimo 
mensile 

1 1,00 187.5 € 

2 1,57 294,38 € 

3 2,04 382,5 € 

4 2,46 461,25 € 

5 2,85 485,411 € 

Numero componenti Soglia d’accesso 75% 
(soglia di accesso in sede 
di prima applicazione) 

1 3.000 € 2.250 € 

2 4.710 € 3.532,5 € 

3 6.120 € 4.590 € 

4 7.380 € 5.535 € 

5 8.550 € 6.412,5 € 
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Nel valore mensile di eventuali trattamenti assistenziali percepiti, non rilevano: 
a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; 
b) le indennità per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; 
c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell’ambito del progetto 
personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale; 
d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di 
tributi; 
e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che 
svolgono la funzione di sostituzione di servizi. 
 

Il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati 
tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di 
rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.  
Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, anche in esito a valutazioni sull’efficacia del ReI in termini di 
fuoriuscita dall’area della povertà in relazione alla durata del beneficio, può prevedere la possibilità di rinnovare ulteriormente il 
beneficio per le durate e con sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di diciotto mesi per 
ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo. 
 
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la 
presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, i limiti temporali di cui sopra, si applicano al nucleo 
familiare modificato ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. 
 
Nell’ipotesi di interruzione nella fruizione del beneficio, diversa dall’applicazione delle sanzioni il beneficio può essere richiesto 
nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. 
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ITER PRESENTAZIONE DOMANDA 
I nuclei familiari accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi 

componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno 
presenti. In particolare, sono oggetto di analisi: 

a) condizioni e funzionamenti personali e sociali; 
b) situazione economica; 
c) situazione lavorativa e profilo di occupabilità; 
d) educazione, istruzione e formazione; 
e) condizione abitativa; 
f) reti familiari, di prossimità e sociali. 

L’ Ambito Territoriale verifica i requisiti di residenza e di soggiorno. L’esito delle verifiche è comunicato all’INPS, 
non oltre i quindici giorni lavorativi dalla richiesta del ReI.  

In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, è programmata l’analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni 
lavorativi dalla richiesta del Rei, presso i punti per l’accesso o altra struttura all’uopo identificata, al fine di orientare, 
mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto personalizzato. L’analisi 
preliminare è effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti. 

Laddove, in esito all’analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola 
dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui 
all’articolo 20 del D.Lgs. n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui 
all’articolo 23 del medesimo D.Lgs., qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23 , 
comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato. 

Il responsabile dell’analisi preliminare verifica l’esistenza del patto o del programma e, in mancanza, contatta nel più breve tempo 
consentito il competente centro per l’impiego, affinché gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro 
il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il 
patto è comunicato ai competenti servizi dell’ambito territoriale per le successive comunicazioni all’INPS ai fini della 
erogazione del ReI,  
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Laddove, in esito all’analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è costituita una 
équipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori 
afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti 
emersi a seguito dell’analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche 
abitative, la tutela della salute e l’istruzione. Nel caso la persona sia stata già valutata da altri servizi e disponga di un 
progetto per finalità diverse, la valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della valutazione. Le équipe 
multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale. 

Non si dà luogo alla costituzione di équipe multidisciplinari, oltre che nei casi poc’anzi descritti, laddove, in esito all’analisi 
preliminare e all’assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessità. In tal caso, al progetto personalizzato 
eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale. 
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PROGETTO PERSONALIZZATO 

In esito alla valutazione multidimensionale, è definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo 
familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Entro lo stesso 
termine, contestualmente alla sottoscrizione del progetto, eventualmente nella forma di PATTO DI SERVIZIO, la medesima 
sottoscrizione è comunicata dagli ambiti territoriali all’INPS ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI. In assenza 
di sottoscrizione del progetto, il ReI non è erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione (D.lgs 147/17, art. 
25, comma 2), ovvero: in sede di avvio del ReI, per l’anno 2018, l’INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in 
assenza della comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del Progetto Personalizzato, a patto che ciò avvenga entro e non oltre 
6 mesi, pena la sospensione del beneficio. 

Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell’ambito della valutazione multidimensionale: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, attivi nel contrasto alla povertà. L’attività di tali enti 

è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco 
riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le équipe multidisciplinari includono nella progettazione 
personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. 
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a) GLI OBIETTIVI GENERALI E I RISULTATI 
SPECIFICI che si intendono raggiungere in un 
percorso volto al superamento della condizione di 
povertà, all’inserimento o reinserimento lavorativo e 
all’inclusione sociale; 
 

b) I SOSTEGNI, IN TERMINI DI SPECIFICI 
INTERVENTI E SERVIZI, di cui il nucleo necessita, 
oltre al beneficio economico connesso al ReI 

c) GLI IMPEGNI A SVOLGERE SPECIFICHE 
ATTIVITÀ, a cui il beneficio economico è 
condizionato, da parte dei componenti il nucleo 
familiare. 
Gli impegni a svolgere specifiche attività, sono 
dettagliati nel progetto personalizzato 
con riferimento almeno alle seguenti aree: 

a) esprimere in maniera specifica e concreta i 
cambiamenti che si intendono perseguire come 
effetto dei sostegni attivati; 

b) costituire l’esito di un processo di negoziazione con 
i beneficiari, di cui si favorisce la piena 
condivisione evitando espressioni tecniche, 
generiche e astratte; 

c) essere individuati coerentemente con quanto  
emerso in sede di valutazione, con l’indicazione 
dei tempi attesi di realizzazione.  
 

Includono gli interventi e i servizi sociali per il 
contrasto alla povertà, (SLIDE n.10), nonché gli 
interventi afferenti alle politiche del lavoro, della 
formazione, sanitarie e sociosanitarie, educative, 
abitative, e delle altre aree di intervento 
eventualmente coinvolte nella valutazione e 
progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai 
sensi della legislazione vigente. I sostegni sono 
richiamati nel progetto personalizzato in maniera non 
generica con riferimento agli specifici interventi, 
azioni e dispositivi adottati. 

a) frequenza di contatti con i competenti servizi 
responsabili del progetto; di norma la frequenza è 
mensile, se non diversamente specificato nel 
progetto personalizzato in ragione delle 
caratteristiche del nucleo beneficiario o delle 
modalità organizzative dell’ufficio; 

b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle 
Attività. A tal fine il progetto personalizzato 
rimanda al patto di servizio, redatto in accordo 
con i competenti centri per l’impiego; 

c) frequenza e impegno scolastico; 
d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla 

tutela della salute, individuati da professionisti 
sanitari. 
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RICHIESTA, RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DEL REI 
Il ReI è richiesto presso i punti di accesso identificati dall’Ambito Territoriale, a partire dal 1° dicembre 2017, 

sulla base di un apposito modulo di domanda predisposto dall’INPS. Con riferimento alle informazioni già 
dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è 
successivamente associata dall’ INPS. 

L’ Ambito Territoriale, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell’ordine 
cronologico di presentazione delle domande, comunica all’INPS le informazioni contenute nel modulo di 
domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non sono 
esaminate. 

L’ Ambito Territoriale procede, contestualmente alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno. L’esito 
delle verifiche è comunicato all’INPS non oltre i quindici giorni lavorativi dalla richiesta del ReI. 

L’INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, il possesso dei requisiti per l’accesso al ReI 
sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l’INPS 
acquisisce le informazioni rilevanti ai fini della concessione del ReI.  

Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall’INPS con cadenza 
trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo 
di validità dell’indicatore. 

In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dell’ambito territoriale, comunicate all’INPS, nonché delle verifiche 
effettuate all’INPS, il ReI è riconosciuto, condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato, 
eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione.  

Il riconoscimento condizionato del beneficio è comunicato dall’INPS all’ Ambito Territoriale entro cinque giorni. 
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: 
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Sintesi delle attività procedurali previste: 

entro 15 giorni lavorativi  
(dalla richiesta del REI) 

L’ Ambito Territoriale comunica all’INPS le informazioni contenute nel 
modulo di domanda REI e l’esito delle verifiche dei requisiti di cittadinanza e 
soggiorno necessari per accedere al ReI  

entro 5 giorni lavorativi  
(dalla comunicazione da parte dell’ Ambito Territoriale delle 

informazioni contenute nel modulo di domanda ReI)  

l’INPS verifica il possesso dei requisiti di accesso sulla base dei propri archivi 
e di quelli delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte  

entro 25 giorni lavorativi  
(dalla richiesta del REI,) 

Gli operatori sociali, programmano l’analisi preliminare 

entro 20 giorni lavorativi  
(dalla data in cui è stata  effettuata l’analisi preliminare) 

 

In esito alla valutazione multidimensionale, il PROGETTO 
PERSONALIZZATO, viene sottoscritto dai componenti il nucleo familiare. 
Entro lo stesso termine, contestualmente alla sottoscrizione del progetto, 
eventualmente nella forma di PATTO DI SERVIZIO, la medesima 
sottoscrizione è comunicata dall’ Ambito Territoriale all’INPS ai fini 
dell’erogazione del beneficio economico del ReI.  

In caso di esito positivo delle verifiche e successivamente all’avvenuta sottoscrizione del PROGETTO PERSONALIZZATO, l’INPS dispone il 
versamento del beneficio sulla “Carta ReI”.  
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Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto 
personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente. 
 
Il beneficio economico è erogato per il tramite della Carta acquisti, ridenominata «Carta ReI». Oltre che per 
l’acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, la Carta ReI garantisce la possibilità di prelievi di contante 
entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. In esito al monitoraggio e alla 
valutazione del ReI, il limite mensile di prelievo può essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla povertà. 
 
I beneficiari del ReI accedono all’assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le 
condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda. 
 
Le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla 
compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti, sono attivate in favore dei beneficiari del ReI, 
secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti, ai quali è parimenti estesa l’agevolazione per la fornitura di gas 
naturale; per il gas e il sistema idrico, possono essere adottate modalità semplificate di estensione del beneficio. 
 



SANZIONI, SOSPENSIONE E DECADENZA 
I componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto 

personalizzato. 

Oltre che per i contatti previsti nel progetto personalizzato, i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere 
convocati, dall’ assistente sociale, nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità 
concordate nel medesimo progetto personalizzato. 

Sanzioni dovute al mancato rispetto dei compiti individuati nel Progetto Personalizzato: 
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Mancata presentazione ai contatti con i 
servizi sociali previsti dal progetto 
personalizzato 

Mancata presentazione/partecipazione 
alle iniziative di orientamento 

Mancato rispetto degli impegni  

a) la decurtazione di un quarto di una 
mensilità del beneficio economico del ReI, in 
caso di prima mancata presentazione; 
b) la decurtazione di una mensilità alla 
seconda mancata presentazione; 
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di 
ulteriore mancata presentazione. 

a) la decurtazione di una mensilità, in caso 
di prima mancata presentazione; 
b) la decadenza dalla prestazione e, per gli 
interessati, la decadenza dallo stato di 
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata 
presentazione. 

In caso di mancato rispetto di altri impegni 
specificati nel progetto personalizzato, in 
assenza di giustificato motivo, da parte 
anche di un solo componente il nucleo 
familiare, la figura di riferimento 
responsabile del progetto richiama 
formalmente il nucleo familiare al rispetto 
degli impegni medesimi. Nel caso in cui il 
richiamo non produca l’adesione agli 
impegni previsti, la figura di riferimento 
effettua un nuovo richiamo in cui si 
esplicitano puntualmente gli impegni e i 
tempi da rispettare, a pena di sospensione 
dal beneficio. In caso sia adottato il 
provvedimento di sospensione, sono 
specificati impegni e tempi per il 
ripristino del beneficio per la durata 
residua prevista al momento della 
sospensione. In caso di reiterati 
comportamenti inconciliabili con gli 
impegni richiamati, successivi al 
provvedimento di sospensione, è 
disposta la decadenza dal beneficio.  
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Sanzioni a seguito di dichiarazione mendace: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei 
familiari sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla variazione una DSU aggiornata, a pena delle sanzioni 
relative alle dichiarazioni mendaci.  

Il recupero dell’indebito, avviene ad opera di INPS.  

In caso di decadenza dal beneficio, per dichiarazione mendace, il ReI può essere richiesto solo decorso un anno dalla 
data del provvedimento di decadenza, e decorsi sei mesi negli altri casi. 
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Nel caso in cui il nucleo abbia percepito il beneficio 
economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli 

sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in 
sede di DSU (fermo restando il recupero di quanto versato 

in eccesso) 
 

Nel caso in cui il beneficio del ReI sia stato fruito 
illegittimamente per effetto di dichiarazione mendace in 
sede di DSU, in assenza della quale il nucleo non sarebbe 

risultato beneficiario, ferma restando la restituzione 
dell’indebito e la decadenza dal beneficio, si applica nei 

seguenti ammontari:  

a) la decurtazione di una mensilità, in caso la dichiarazione 
mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base 
mensile inferiore a 100 euro;  
b) la decurtazione di due mensilità, in caso la dichiarazione 
mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base 
mensile da 100 euro a meno di 200 euro;  
c) la decadenza dal beneficio, in caso la dichiarazione mendace 
abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari o 
superiore a 200 euro.  

a) nella misura minima, in caso la dichiarazione mendace abbia 
prodotto un beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;  
b) nella misura di 1.000 euro, in caso la dichiarazione mendace 
abbia prodotto un beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 
200 euro;  
c) nella misura di 2.000 euro, in caso la dichiarazione mendace 
abbia prodotto un beneficio su base mensile da 200 euro a meno di 
300 euro;  
d) nella misura di 3.000 euro, in caso la dichiarazione mendace 
abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari a 
300 euro o superiore;  
e) la sanzione è comunque applicata nella misura massima nel 
caso in cui i valori dell’ISEE, o delle sue componenti reddituali o 
patrimoniali accertate, siano pari o superiori a due volte le soglie 
indicate pari a: 6.000 euro per l’ISEE e a 3.000 euro per l’ISRE. 
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APPENDICE 
Le domande per il SIA potranno essere presentate fino al 31/10/2017, anche se la ‘vecchia’ misura continuerà ad essere erogata 

ai beneficiari in carico fino alla naturale scadenza. I beneficiari SIA in corso avranno tuttavia la facoltà, a partire dal 1° 
dicembre 2017, di richiedere il passaggio al REI scegliendo la prestazione di maggior favore. Il suddetto ricalcolo dei 
requisiti sarà effettuato dall’INPS e, nel caso di transizione, la durata del ‘nuovo’ beneficio, corrisposto senza soluzione di 
continuità, sarà ridotta del numero di mesi per i quali si è già beneficiato del SIA. 

L’erogazione del SIA sospesa dal 1° gennaio 2018, prevede alcune eccezioni per i benefici riconosciuti precedentemente il 
suddetto termine temporale.  

Ai soggetti per cui risulta già esaurita la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017, se in possesso dei requisiti 
per la richiesta del ReI, l’INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo al fine di permettere agli 
stessi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuità nelle erogazioni (ovvero, senza interruzione). 
Si prevede comunque che l’intero periodo di fruizione del SIA venga dedotto dalla durata del ReI.  

Per i nuovi richiedenti il SIA nel bimestre settembre-ottobre 2017, ma non ancora ammessi prima della sua soppressione, una 
volta verificatane l’ammissibilità, il SIA sarà erogato fino al 31/12/2017, mentre da gennaio riceveranno il REI d’ufficio, 
sulla base del ricalcolo effettuato sempre dall’ INPS. 

Più precisamente, coloro ai quali il SIA è stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, possono:  
 continuare a percepire il SIA, erogato per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 16 marzo 2017 

Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017;  
 richiedere, se in possesso dei requisiti necessari, la trasformazione del SIA in ReI. La durata del beneficio economico del 

ReI (periodo continuativo non superiore a 18 mesi) è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto 
del SIA, fatto salvo, ove necessario, l’adeguamento del progetto personalizzato, la cui durata , può prescindere dalla durata 
del beneficio economico. 

 scegliere di non richiedere la trasformazione del SIA in ReI e successivamente, se in possesso dei requisiti richiesti, 
richiedere il ReI senza soluzione di continuità nell’erogazione e comunque non prima della data del 1° dicembre 2017. 
Anche in questo caso, l’intero periodo di fruizione del SIA è dedotto dalla durata del ReI.  
 

Inoltre… 
 L’art. 18, comma 1 (D.Lgs. 147/17), prevede il blocco dell’erogazione dell’ASDI per tutti i soggetti dal 1° gennaio 2018, 

tranne per coloro che abbiano maturato alla medesima data i requisiti richiesti (e cioè che entro la fine del 2017 abbiano 
terminato la NASpI per la sua intera durata massima e versino ancora in uno stato di disoccupazione).  

 Dal 1° gennaio 2018, i nuclei familiari con componenti minorenni (da 0 a 3 anni) beneficiari della Carta acquisti, che 
abbiano anche i requisiti richiesti per l’accesso al ReI, ricevono il beneficio economico a questo collegato sulla medesima 
carta. I due benefici non sono cumulabili, pertanto, il beneficio economico della carta acquisti già riconosciuto è assorbito 
integralmente dal beneficio economico connesso al ReI.  
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A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalità precompilata rappresenta l’unica modalità di presentazione della 
DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. 
In ciascun anno, all’avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono 
aggiornati prendendo a riferimento l’anno precedente.  L’ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono 
essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione della situazione 
lavorativa, ovvero una variazione dell’indicatore della situazione reddituale corrente. La variazione della situazione 
lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il reddito considerato nell’ISEE 
calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente.  
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