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CHE COS'È E COME FUNZIONA
ll Reddito dilndusione (Rel)è una misura nazonale dicontrasto alla povertà. ll Relsicompone
didue parti:
1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento
elettronica (carta Rel)

2

un progetto personalizzato di attivazione e di Ìnclusione sociale e lavorativa volto al superamento
della condizione di povertà.

ll beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere

T

nnovato se non sono trascorsi almeno 6

mesl Si precisa che dalla predetta durata massima del Rel devono essere. comunque, sottratte le
mensilità di Sostegnà per l,lnclusione
A.Lva (SlA), evel.Jainenle già eroqaLe ar nucteo farnil are.

ll progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del comune, che operano in rete
con gli altri servizi territoriali (es.
centri per l'ìmpego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati attivi nell'anrbito degli interventi
di"contiasio

alla-povertà, con
particolare riferimento agli efti no profì|. ll progetto coinyòige tutti i componenti
del nuclào familiare e prevede l'identificazione degti
obiettivi che sì intendono raggiungere, dei sostegni di cu il nucleo nòcessita, degli impegni da partè
Oei compoÀenti it nucieo a
svolgere speciflche att vità (es. ativazi0ne lavorativa, frequenza scolastica, tutela oetia salutel etc.1. progetto
li
è definito sulla base di
ura valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

ll Rel nel 2018 sarà erogato

r'
.
"

nuclel familiari in possesso dei seguent requisiti:

requisiti familiari
presenza di una delle seguenli condizioni: un componente di minore età;
una persona con disabilità e almeno un suo genitore o
tutore: una donna in stato di gravidanza; un cornponente che abbia compiuto 55 anni con
specifici requisiti di disotcuiazrore:

requisitj economici

il nucleo familiare deve essere in possesso congluntamente dl:

-

un valore ISEE in corso di validiià non superiore a 6 mila euro
un valore ISRE ai fìni Rel (l'indicatore reddituale dell ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto
delle maggiorazioni) non

superiorea3milaeuro

un valore del patrimon o imrnobiliare, diverso dalla casa di ab tazione, non superiore a 20 mila
euro
un valore delpatrimonio mobìliare (depositi, conticorrenti, etc.) non supenore a 10 mila euro (ridoilo
a 8 mila euro per due
persone e a 6 mila euro per la persona sola).

Per accedere ai Rel è,

u'
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inollre necessario che ciascun componente il nucleo:

non percepisca già preslazioni dl assicurazione sociale per l'mpiego (NASpl) o altri ammortizzalori
sociali di sostegno al

reddito in caso di disoccupazione involontaria
non possieda autove coli e/o motovelcoli immatricoiati la prima volta nei 24 mesi antecedenti
la richiesta {sono esclusi gli
autove coli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fìscale in favore delle persone
con disabiltà)
non possieda imbarcazlonida diporto.

ll soddisfacimento dei requisiti non dà necessariarnente diritto al benefìcio economico, la cui effettiva
erogazione dipende anche
dali'eventuale fruizione di altrÌ tfattamenti assistenziali (esclusi connunque quelli non
solloposli ad una valutazone della condizione
economica, come ad esempo i'indennità d accompagnamento) e dalla condizione reddituale
rappresentaia Oail,inàicatore aerra
situazione reddituale (lsR), al netto dei trattamenti asiistenziali'in esso considerat.
si ricoraa crrà, in via g"n"ral", iindì.rtor. a"rru
"mila
stluazione reddltuale (lsR) viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l'affìtto (flno
ad un massimo di 7
euio, incrementato di
500 euro per ogni figlo convivente successivo ai secondo) e il 20% del reddito
da lavoro dipendenle (fino ao un màssimo di a mila
euro) L'ammontare del benefìcio economico viene, quindi, determinato integrando fìno
ad una dala roiti. t. ,iiàÀ. ,-ai.po.irion.
delle famiglie. Per determinarne l'ammontare, bisogna, pertanto sottrarre àdla soglia
i trattament ch;si
l,lSR come

sopra speciftcato.

per;;is;;;;

=

La soglia è par a 3 mila euro, ma in sede di prima applicazione viene coperta solo al 75%. pertanto,
inizjalmente, la soglia con cui
conflontate le risorse economiche del nucleo fumiliare è parl per un singolo a 2.250 euro (il 7s%
di 3 mil; euro) e cresce in ragione della
numerosilà familiare (viene nfatti ripararnelrata per mezzo della scaia di equivalenza dell;lSEE1,
come indicato neria iaueria sèguente 1
masslmo è fissato dall'ammontare annuo dell'assegno sociale mensilizzatoj.

r

€ 2.250,00

€ 187,50

€ 3.532,50

€ 294,38

3

€ 4.590,00

€ 382,50

4

€ 5.535,00

€

5 o piir

€ 5.824,80

€ 485,40

461

,25

Nota bene: il benefìcio viene riconosciuto nella misura massmaa soli nuclei fam
liari prividi kattamenti assistenzalie con lsR nulio,
mentre per i restanti nuclei integra le rsorse economiche del nucleo familiare f no alla
soglia, corne sopra specficato.
Si precisa che la valulazione delle condizioni economiche del nucleo familiare deve
essete aggiornata se uno o più membd del nucleo
familiare dovessero svolgele attiviià lavorativa non presente per l'intera annualità nella
dichiaiàzione ISEE in corso divalidità utilizzata
per l'accesso al Rel (ad es. attivtà lavorativa awiata l'anno precedente quello
a
in cui si fa ricniesta aei nÉf1. a tai'lne, nerra
s tuazione sopra descritta dovrà essere compilaia la sezione Rel Com della presente
domanda.
-

ln caso di variazione della siluazione lavorativa nel corso dell'erogazione del Rel, riguardante
uno o più componenti del nucleo
famiiiare, dovrà essere compilato il modello Rel
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com, entro 30 giorÀi dall'inirio dell'attivltà, pena decadenza dal bànefìcio.

a^.1 deve essere compilato anche in caso di svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede

oerra 00man0a dr Rel, che si prokagga nel corso dell'anno solare success vo. ln
tale ipotesi, il modello va compilato

ge"1a,o.

d

presentazione

enko il rnese

di

s

ricorda che per fruire del beneftcio economico del Rel occorre essere sempre in possesso
di una atiestazione ISEE in corso di
validità. Quindi, coloro che presentano la domanda d Rel, a far data dal 1'gennaio 2018 (in
erogazione a decorrere da febbraio),

devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dàl'attestazone

ISEE)0tg. coloro che

piesentano la

domanda di Rel nel mese dl dicembre 2017 devono agg ornare la DSU per ISEE 2018
entro il termine del mese di marzo 2018, al fìne
di evitare la sospensione del benefìcio. ln caso d dÉhiarazione ISEEcon omissioni o
difFormità, l,lNpssi awara della racotta oi
ich eoere i docrmenti
cativi delle p'edette omrssioni o difo.nità. da presentare enho 30 giorni dalta rich esta. pena reieziore
,g,Lrslif
0er a oomanda o decadenza dal beneficio.
Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l'intera durata (12 mesi) possono presentare
domanda di Rel. Tale
dornanda vale come richiesta di trasfomazione der sÀ in Rei (è fatto salvo ir beneficio
eionomico maggiore).
Per approfondimenti: www.lavoro.qov.itì www.inDs.li.

