Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045- 7652305 – Fax 045-6170034
SETTORE SERVIZI SOCIALI

REDDITO DI INCLUSIONE denominato “ReI”
(art. 1, commi 1.2 e 5, Legge 15.03.2017 n. 33 - Norme di contrasto alla povertà)
- D. LGS. 15.09.2017 n. 147 CHE COS’E IL REDDITO DI INCLUSIONE?
E’una misura di contrasto nazionale alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico a favore
delle famiglie che si trovano in disagiate condizioni economiche.
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.

REQUISITI FONDAMENTALI
Il nucleo familiare deve essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di
validità, da cui risulti congiuntamente:
- un valore ISEE inferiore o uguale a €. 6.000,00.= e ISRE inferiore o uguale a €. 3.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a €. 20.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, di importo inferiore o uguale a:
 €. 6.000,00 per i nuclei composti da un solo componente
 €. 8.000,00 per i nuclei composti da due componenti
 €. 10.000,00 per i nuclei composti da tre o più componenti
Per ottenere il sussidio economico il richiedente dovrà aderire e partecipare ad un progetto personalizzato
finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione
sociale, che verrà predisposto dall’Assistente Sociale.
L’adesione al progetto e la sua sottoscrizione rappresentano una condizione necessaria al godimento del
beneficio .

ULTERIORI REQUISITI
REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA
 Residente in Italia, continuativamente, da almeno due anni al momento della presentazione della
domanda
 Cittadino italiano
 Cittadino comunitario
 Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
 Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o
apolide in possesso di analogo permesso;
 Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).
REQUISITI FAMILIARI
Nel nucleo familiare deve essere presente almeno:
 o un componente di età inferiore ad anni 18;
 o una persona con disabilità e almeno un suo genitore o un suo tutore
 o una donna in stato di gravidanza accertata;
 o un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione da almeno 3 mesi.

REQUISTI ECONOMICI ed ALTRI
 Nessun componente del nucleo familiare è beneficiario di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI)
o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria;
 Nessun componente del nucleo è intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli,
ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli
autoveicoli/motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai
sensi della disciplina vigente;
 Nessun componente il nucleo familiare è intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi
e imbarcazioni da diporto.

CONCESSIONE DEL BENEFICIO
Il ReI è concesso a decorrere dal 01 Gennaio 2018. Il beneficio economico è concesso per un periodo
continuativo non superiore a 18 mesi. Superato il limite dei diciotto mesi, può essere rinnovato, per non più
di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della
prestazione.
L’INPS dispone il pagamento del beneficio che sarà erogato mensilmente tramite le Poste Italiane attraverso
una carta di pagamento elettronica (Carta ReI).
Ogni Carta ha un codice personale (PIN), che verrà inviato da Poste direttamente a casa del beneficiario.
L’importo del beneficio viene determinato in base alla numerosità del nucleo familiare, come segue:
Nucleo familiare
1 membro
2 membro
3 membro
4 membro
5 o più membri

Ammontare del beneficio massimo mensile
anno 2018
€ 187,50
€ 294,38
€ 382,50
€ 461,25
€ 485,11

EVENTUALI DEDUZIONI DEL BENEFICIO
Dall’ammontare del beneficio suddetto potranno essere dedotte eventuali
somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno al reddito come segue:
 Carta acquisti;
 L’incremento del bonus bebè per i nuclei familiari in possesso di
un’attestazione ISEE il cui valore non supera i €. 7.000,00.= (Un nucleo
familiare che percepisce un assegno mensile del bonus bebè di €. 160,00
potrà essere ridotto ad €. 80,00).
Nota bene: Gli importi suddetti del beneficio ReI potranno variare, in quanto l’INPS determinerà l’ammontare
definitivo tenendo conto dei trattamenti assistenziali usufruiti da parte di componenti il nucleo
familiare , con esclusione di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.

COME FUNZIONA LA CARTA ELETTRONICA ReI
Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie
abilitati al circuito MasterCard. La Carta può anche essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le
bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti nei negozi convenzionati. La carta ReI consente la possibilità
di prelievi in contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuito.

L’utilizzo della carta per i prelievi di contante presso gli ATM dei circuiti bancari, comporta l’applicazione di
una commissione pari ad € 1,75, mentre l’utilizzo presso gli ATM di Poste Italiane, prevede l’applicazione di
una commissione pari ad € 1,00.
Il saldo e la lista movimenti sono verificabili presso gli ATM di Poste Italiane.
COMUNICAZIONI GENERALI
Il richiedente la richiesta deve comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi Sociali qualsiasi variazione
del proprio nucleo familiare (nascita, decesso di un componente, situazione lavorativa, etc.).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Dal 01 Dicembre 2017, la richiesta del beneficio può essere presentata da un componente del nucleo
familiare, presso l’Ufficio Servizi Sociali, mediante la compilazione di un apposito modulo e previo
incontro con l’Assistente Sociale.

PER INFORMAZIONI:
Ulteriori informazioni sono reperibili presso l’ufficio Servizi Sociali dell’Unione di Comuni “Verona Est” al
n. 045 7652305 (interno n. 1) e sul sito internet: www.unionevrest.it e nell’orario di apertura al pubblico
(martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,30 e lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00).

Colognola ai Colli, li 30 Novembre 2017
Prot. n. 11566

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
F.to Giovanna Piubello

