
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

 

 

 

Si amplia la platea dei beneficiari del Reddito di Inclusione (REI), che diventa universale, grazie 

al venir meno dei requisiti familiari (presenza nel nucleo familiare di un minorenne, di una 

persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne), in quanto abrogati 

con decorrenza 1° giugno 2018 dalla legge di bilancio 2018. Rimangono in vigore i requisiti relativi 
alla cittadinanza, residenza, condizione economica e gli altri requisiti.  

 

Pertanto, a partire dal 1° giugno 2018 (con effetto delle erogazioni del nuovo REI dal 1° luglio): 
 

- per quanto riguarda i requisiti di residenza e soggiorno, il componente che richiede il REI 

deve essere congiuntamente: 
- cittadino italiano, cittadino dell'Unione Europea 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; 
- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione 
della domanda. 

- per quanto riguarda la condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve 

essere in possesso congiuntamente di: 

- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro; 

- un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, 

al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro; 

- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 

20mila euro;  

- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro 
(ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola). 

- per quanto riguarda gli altri requisiti è inoltre necessario che ciascun componente del 

nucleo familiare: 
- non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri 
ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; 
- non possieda 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); 
- non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005). 

 

Le domande presentate dal 1° giugno 2018, se accolte, porteranno all’erogazione del REI dal 

mese successivo.  I moduli, unitamente all’informativa, sono disponibili direttamente sul sito 

web del Comune all’indirizzo www.comunecostacciaro.it, oppure presso l’Ufficio Anagrafe. 
 

Le domande presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio dello stesso anno, che non sono 
risultate accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di 
ufficio da parte dell’I.N.P.S., con verifica dei requisiti in vigore alla data del 1° giugno 2018. 
 

L'ammontare del beneficio mensile, che nel valore massimo, per un numero di componenti il 

nucleo familiare da 1 a 6 o più, va da € 187,50 a € 539,82, viene ridotto dell'importo degli eventuali 
trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di fruizione del REI.  
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Per informazioni più specifiche, per la compilazione della domanda  e per la presentazione, i 
cittadini possono rivolgersi all'Assistente sociale del Comune di Costacciaro, presso la 
residenza municipale, il lunedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,00 e il venerdì mattina dalle 
10,00 alle 12,30, oppure all'Ufficio Anagrafe, tutte le mattine, dal lunedì al sabato.  
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Importanti novità sul Reddito di Inclusione (REI) 
 

per le domande presentate dal 1^ giugno 2018 
 

- non sono più richiesti i requisiti familiari - 

Comuni di Gubbio - Gualdo Tadino - Costacciaro 

 Fossato di Vico - Scheggia e Pascelupo - Sigillo 

 

                     

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Pagine/default.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Naspi/Pagine/default.aspx
http://www.comunecostacciaro.it/

