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Prot. n. 11209  

REI - Reddito di inclusione 

Nuovi requisiti 
 

RENDE NOTO 

Che l’INPS con Messaggio n. 1972 dell’11-05-2018  ha fornito chiarimenti in ordine all’entrata in vigore delle 
modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, relative ai requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del 
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.  A tal fine, l'INPS con il Messaggio 2120 del 24 maggio 2018  ha 
pubblicato il nuovo modello di domanda, che recepisce le novità previste dalla legge di bilancio 2018.  
 

Pertanto, a partire dal 1° giugno 2018 sarà possibile presentare la domanda per la carta REI senza il 
possesso dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare mentre rimangono in vigore quelli relativi 
alla residenza, alla condizione economica.  
Inoltre, l’INPS ha comunicato che tutte le domande di ReI presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio 
dello stesso anno, in possesso di DSU 2018, non accolte per la sola mancanza dei requisiti familiari, 
saranno sottoposte a riesame di ufficio, con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018.    
 
NUOVI REQUISITI  

Dal 1° giugno 2018,il  reddito di inclusione universale nuovi requisiti 2018. 
Quadro D Requisiti economici: la famiglia per beneficiare del ReI deve avere un reddito ISEE ISRE pari a: 

• ISEE pari o inferiore a 6.000 euro; 
• ISRE, al netto delle maggiorazioni, pari o inferiore a 3.000 euro; 
• patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, pari o inferiore a 20 mila euro; 
• patrimonio mobiliare pari o inferiore a:  

o 6.000 euro per le famiglie con 1 componente; 
o 8.000 euro famiglie con 2 componenti; 
o 10.000 euro per i nuclei con 3 o più componenti. 

Per informazioni è possibile contattare il comune di residenza, e rivolgersi agli sportelli REI, oppure accedere al 
sito dell’inps  al www.inps.it  

Si allega nuovo modello di domanda.  

San Giorgio del Sannio lì 1 giugno 2018  

                                                              Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano  

                                                            f.to    Dott.ssa Michela Barbato  
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