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CIRCOLARE N° 43/2018 
REDDITO DI INCLUSIONE (REI) – NOVITA’ DAL 1 LUGLIO 2018 

Il Reddito di Inclusione (ReI)è una prestazione di aiuto alle persone in 
situazione di povertà ed esclusione sociale. Il ReI si compone di un beneficio 
economico (Carta Acquisti) a cui si aggiungono i servizi alla persona 
(secondo le necessità specifiche). Il Reddito d'Inclusione è stato introdotto 
con la legge n.33/2017 sul contrasto della povertà e poi disciplinato più nel 
dettaglio dal Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147.  
Requisiti per ottenere il Rei sono: 

- ISEE non superiore ad euro 6.000; 
- patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non 

superiore ad euro 20.000; 
- patrimonio mobiliare (conti bancari, postali, azioni ecc) non superiore a 

euro 6.000, accresciuto di euro 2. 000 per ogni componente il nucleo 
familiare successivo al primo fino ad un massimo di euro 10.000; 

- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a 
qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, o 
motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi 
antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per i 
quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con 
disabilità; 

- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a 
qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da 
diporto.  

Con la Circolare n. 57 del 28 marzo 2018, l'INPS illustra le estensioni che 
intervengono sul Reddito di inclusione (REI) per effetto della legge di 
bilancio. 
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La più significativa è il venir meno di tutti i requisiti familiari, che dal 
1° luglio 2018 fa diventare il REI uno strumento di contrasto alla povertà a 
tutti gli effetti universale, basato solo sul soddisfacimento dei requisiti 
economici. 
Ciò significa che dal 1° luglio 2018, tutti i cittadini hanno diritto a presentare 
la domanda REI al proprio Comune di residenza a prescindere dal fatto 
che nella famiglia ci sia almeno: 
- 1 figlio minorenne; 
- 1 figlio disabile anche maggiorenne; 
- 1 donna in gravidanza; 
- o un over 55 disoccupato. 
In pratica, dal 1° luglio 2018 il reddito d inclusione universale, è 
concesso solo sulla base del requisito economico familiare ISEE e 
ISRE, di patrimonio immobiliare e mobiliare. 
 
Reddito di inclusione nuovi requisiti dal 1° luglio 2018 
Solo requisiti economici: 

- soglia Isee fino a 6.000 euro; 
- soglia ISRE fino a 3.000 euro, per la parte patrimoniale; 
- Patrimonio immobiliare: la soglia è sotto 20mila euro al netto 

dell'abitazione principale; 
- Patrimonio mobiliare: come conti correnti, depositi ecc se superiori a 10 

mila euro. 
Per accedere al beneficio è necessario compilare e consegnare il modulo che 
potete reperire sul sito INPS presso i comuni o gli altri punti di accesso 
individuati dai comuni o dagli ambiti. 

 
 


