
reddito di inclusione (REI)

Il Reddito di inclusione (REI) consiste in un be-
neficio economico, erogato attraverso una
Carta di pagamento elettronica (Carta REI).  

A chi si rivolge

Per accedere al REI occorre possedere requisiti per-
sonali e di reddito.

Requisiti personali
• cittadinanza italiana, comunitaria. I cittadini extra-
comunitari devono essere in possesso del per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o essere titolari di protezione internazionale
(asilo politico, protezione sussidiaria) e devono es-
sere residenti in Italia da almeno due anni al mo-
mento della presentazione della domanda.
• presenza nel nucleo familiare di figli minorenni o
figli con disabilità (anche maggiorenni) o donna in
stato di gravidanza o componenti disoccupati che
abbiano compiuto 55 anni.

Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiun-
tamente di:
1. un valore ISEE in corso di validità non superiore
a 6 mila euro
2. un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE
diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3
mila euro
3. un valore del patrimonio immobiliare, diverso
dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila
euro
4. un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti
correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8
mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la per-
sona sola).

Altri requisiti
Nessun componente del nucleo deve:
• percepire prestazioni di assicurazione sociale per
l’impiego (NASpI) o di altro ammortizzatore sociale di
sostegno al reddito in caso di disoccupazione involon-
taria;
• possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati
la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono
esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista
una agevolazione fiscale in favore delle persone con
disabilità);
• possedere navi e imbarcazioni da diporto (art.3, c.1,
d.l.gs. 171/2005).

A quAnto AmmontA il rei

L’ammontare del beneficio economico viene stabilito
sulla base del cosiddetto “reddito disponibile”, ovvero
delle risorse a disposizione delle famiglie per soddi-
sfare i bisogni di base e acquistare beni e servizi pri-
mari, come determinato sulla base dell’indicatore della
situazione reddituale dell’ISEE.
Il beneficio economico, pertanto, sarà proporzionale
alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che
è anche la soglia reddituale d’accesso.
Il beneficio massimo mensile comunque non potrà su-
perare € 187,5 € per i nuclei familiari composti da un
solo componente, € 294,38 € per i nuclei con 2 com-
ponenti, € 382,5 € per nuclei con 3 componenti, €
461,25 per nuclei con 4 componenti, € 485,411 per
nuclei con 5 o più componenti. In caso di fruizione di
altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il
nucleo familiare, il valore mensile del REI è ridotto del
valore mensile dei medesimi trattamenti. Il beneficio
economico è concesso per un periodo massimo di 18
mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. In
caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.

lA cArtA rei

La Carta REI funziona come una normale carta di
pagamento elettronica:
• deve essere usata solo dal titolare
• può essere usata per prelevare contante entro un
limite mensile non superiore alla metà del beneficio
massimo attribuibile
• permette di effettuare acquisti in tutti i supermer-
cati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abi-
litati al circuito Mastercard
• permette di pagare le bollette elettriche e del gas
presso gli uffici postali
• dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti nei ne-
gozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione
degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket
• può essere utilizzata negli ATM Postamat per
controllare il saldo e la lista movimenti.

Il progetto di attivazione sociale 
e lavorativa
Per accedere al REI, il richiedente dovrà sottoscrivere
un progetto personalizzato di attivazione e di inclu-
sione sociale e lavorativa dell’intero nucleo familiare
condivido con il Servizio Sociale sulla base di una va-
lutazione finalizzata a identificarne i bisogni, tenuto
conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità.

INFORMAZIONI
Per informazioni e assistenza 
nella compilazione della domanda
Comune di San Benedetto del Tronto
Ufficio Inclusione Sociale 2° piano
Orario e giorni di apertura: 
lunedì e mercoledì ore 10 - 13
Tel. 0735.794518 


