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Povertà. Domande al via, 20 giorni per risposta. 
Come funziona il Reddito di inclusione 
 
Un contributo mensile (fino a 485 euro) per i poveri assoluti. Precedenza ai nuclei 
con figli minori e ultra 55enni senza lavoro fino a luglio, poi misura universale. Le ul-
time modifiche proposte 
 
Francesco Riccardi 
 
 
Dal 1° dicembre 2017 sarà possibile presentare domanda per ricevere il ReI, il Reddito di In-
clusione che sarà operativo poi dal 1° gennaio 2018. Lo ha confermato il ministro del Lavoro 
Giuliano Poletti, annunciando che la misura riguarderà in questa prima fase circa 500mila nu-
clei familiari, per 1,8 milioni di persone con un impegno finanziario per quest'anno di 1,850 mi-
liardi di euro tra quota di aiuto diretto e fondi per i servizi di accompagnamento della persona. 
Nei giorni scorsi una circolare dell'Inps aveva già indicato le modalità tecniche per la raccolta e 
trasmissione telematica delle domande stesse da parte dei Comuni. 
La legge delega per il contrasto alla povertà e il riordino delle prestazioni sociali era stata ap-
provata in Senato (con 138 sì, 71 no, 21 astenuti) il 9 marzo scorso. Poi a settembre scorso 
era avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo attuativo della stessa 
legge delega, concludendo così il lungo iter di approvazione dello strumento che sarà piena-
mente operativo appunto dal 1° gennaio 2018. Per la prima volta viene così previsto anche in 
Italia, ultimo Paese nell’Unione europea a dotarsene, uno strumento universale – il Rei, Reddi-
to di inclusione appunto - di sostegno per chi si trova in condizione di povertà assoluta. 
 
Cosa prevedeva la legge e poi il decreto? 
Il ddl approvato definitivamente dal Senato era una legge delega e dunque prevedeva che il 
governo emanasse, entro sei mesi, uno o più decreti con i quali dare concreta attuazione ai 
principi contenuti nella delega. Il caposaldo è l’introduzione di “una misura nazionale di contra-
sto alla povertà (…) denominata reddito di inclusione”. È previsto poi il riordino delle pre-
stazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto alla povertà, ad eccezione di quelle rivol-
te agli anziani oltre l’età di lavoro, delle misure a sostegno della genitorialità e quelle per disa-
bili e invalidi. Ancora, si delegava il governo a rafforzare il coordinamento degli interventi in 
materia di servizi sociali per garantire in tutto il territorio i livelli essenziali delle prestazioni. A 
giugno era stato approvato dal consiglio dei ministri il decreto attuativo che, dopo l'esame del-
le Camere, è stato definitivamente varato e pubblicato in Gazzetta ufficiale (decreto legislativo 
147 del 15 settembre). Il decreto contiene tutte le linee guida operative di applicazione pratica 
del Reddito di inclusione. 
 
A chi è rivolto il Reddito di inclusione? 
Si tratta di uno strumento universale ma selettivo, “condizionato alla prova dei mezzi sulla ba-
se dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) tenendo conto dell'effettivo 
reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, nonché all'adesione a un progetto 
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento 
dalla condizione di povertà”. I limiti Isee sono stati fissati a 6.000 euro, con 3mila euro 
di Isre (l'indicatore reddituale dell'Isee), un valore del patrimonio immoblliare, di-
verso dall'abitazione di residenza, non superiore a 20mila euro e un valore mobiliare 
(conti correnti, depositi, ecc.) non superiore a 10mila euro (8mila per la coppia, 
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Entro quando ci sarà la risposta? 
Il progetto del governo prevede tempi rapidi di risposta. Il Comune deve raccogliere la 
domanda, verificare i requisiti di residenza e trasmetterla all'Inps entro 15 giorni. 
L'istituto di previdenza ha poi 5 giorni per verificare gli altri requisiti. In caso positivo, 
invia alle Poste la disposizione per l'accredito. Le Poste emetteranno la carta di pagamento de-
dicata al ReI, avviseranno il cittadino per il ritiro e gli spediranno il Pin per l'utilizzo. Il "Proget-
to personalizzato di attivazione sociale e lavorativa" prevede un'analisi preliminare da svol-
gersi entro 25 giorni dalla presentazione della domanda e successivamente una più ap-
profondita, se necessario. Se la situazione di povertà è causata esclusivamente dalla mancanza 
di lavoro, il progetto personalizzato è sostituito dal "Patto di servizio" o dal "Programma di 
ricerca intensiva di occupazione" che deve essere sottoscritto dai componenti del nu-
cleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data dell'analisi preliminare. Solo per il 
2018 il beneficio economico verrà concesso per massimo 6 mesi anche in assenza della sotto-
scrizione del progetto, che diverrà poi invece obbligatorio nei tempi fissati. 
 
Per quanto tempo si riceverà il Reddito di inclusione? 
È previsto che il ReI venga erogato per non oltre 18 mesi e che debbano poi passare 
almeno 6 mesi prima che possa erogato di nuovo alle stesse persone. Per ottenere il be-
neficio si potrà sottoscrivere una dichiarazione Isee "precompilata", un'innovazione per 
snellire ulteriormente la parte burocratica del progetto e aiutare le persone più in difficoltà. Il 
decreto approvato ieri prevede poi i meccanismi per ampliare sia il contributo monetario sia la 
platea dei beneficiari quando verranno incrementate le risorse disponibili. Attenzione alla sca-
denza dell'Isee. Ogni dichiarazione scade al 1° gennaio di ogni anno. Chi dunque presenterà la 
domanda nel mese di dicembre 2017, dovrà poi ripresentare un nuovo Isee aggiornato entro 
marzo 2018. 
 
È previsto un monitoraggio? 
Sì. Il decreto istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, presieduta dal 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei diversi livelli di go-
verno. E' una struttura permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali, 
nonché di coinvolgimento nelle decisioni programmatiche del terzo settore, delle parti 
sociali e degli altri stakeholder. La Rete si articola in tavoli regionali e territoriali e ha l'o-
biettivo di rendere più omogeneo il sistema superando le attuali sperequazioni territoriali. La 
rete sarà articolata in un Comitato per la lotta alla povertà, come organismo di confronto 
permanente tra i diversi livelli di governo, e un Osservatorio sulle povertà, con il compito di 
predisporre un Rapporto biennale sulla povertà, in cui verranno formulate analisi e propo-
ste in materia di contrasto alla povertà. Dovrà poi promuovere l'attuazione del ReI, eviden-
ziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale, ed esprimere il proprio 
parere sul Rapporto annuale di monitoraggio. L'Inps emanerà poi un report trimestrale sull'av-
vio della misura. 
 
Quali sono le differenze con il Reddito di cittadinanza? 
Il Reddito di cittadinanza intenso in senso classico è universale e non selettivo. La proposta del 
Movimento 5 Stelle di Reddito di cittadinanza, che pure è condizionato alla disponibilità a lavo-
rare e a uno stato di bisogno, prevede un beneficio di circa 720 euro al mese, con una 
spesa stimata, però, di oltre 15 miliardi di euro l’anno. 
 
 
Legge n. 33 del 15 marzo 2017 in  GU n. 70 del 24 marzo 2017. 
Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 in GU n.240 del 13 ottobre 2017 
 


