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Si chiama Rei, sostituisce il Sia e
scatterà dal 1° gennaio 2018.
Del redditod’inclusionenonèco-

munque importante ricordare il nome,
ma il senso: dovrebbe essere la prima
misura strutturale, non temporanea,
per combattere il fenomenocrescente
dell’impoverimento nelle fascepiù fra-
gili dellapopolazione.Sul tavoloci sono
1,2 miliardi di euro per i prossimi sette
anni e il calcolo iniziale è chepossa co-
involgerecirca500milanuclei familiari,
per un totale di 1,8 milioni di persone.
Ecco laguidapercapirecomefunziona.

CHE COS’È? Il Reddito d’inclusione è
unamisura per combattere la povertà
pensata in due azioni: da una parte un
sostegno economico, che sarà distri-
buito attraverso una semplice carta
bancomat con cui si potrà prelevare
denaroe fareacquisti. Dall’altro, il “pro-
getto personalizzato” che i beneficiari
dovranno sottoscrivere e che prevede

IN FAMIGLIA
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Tutte le regole per ricevere
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mila per i singoli. Saran-
noprivilegiate le famiglie
configliminori odisabili,
le donne in gravidanza
ma anche gli over 55
disoccupati da almeno
tre mesi.

COME FARE DOMAN-
DA? La domanda può
essere già presentata
solo per via telemati-
ca dalle strutture dei
Comuni, cui il cittadino

deve rivolgersi. La certificazione Isee
è condizione necessaria per poter fare
la richiesta.Quindi primadi recarsi agli
sportelli comunali è bene accertarsi di
avere il certificato in corso di validitào
richiederlo. Una volta compilata la do-
mandaefirmato ilpianopersonalizzato
la procedura sarà gestita interamente
dall’Inps, che farà avere al cittadino
tramite posta la carta bancomat con

unimpegnoacercaredi
usciredalla condizione
di disoccupazione, con
corsi di formazioneoal-
tre attività che i Comuni
e i Centri per l’impiego
dovranno proporre al
cittadino. Non aderire
a queste proposte può
portare fino all’annulla-
mento del beneficio.

A CHI È DESTINATO?
Destinatari sono i nuclei
familiari conun redditoannuo Iseenon
superiore a 6 mila euro e indicatore
Isre non superiore ai 3 mila euro, che
abbiano immobili di proprietà (esclusa
la prima casa) di valore entro i 20mila
euro. Il patrimonio mobiliare (i soldi
sul conto corrente,maancheeventuali
investimenti in obbligazioni, azioni e
fondi) non dovrà superare i 10 mila
euro, ridotti a 8mila per le coppie e a6

ECCO
IL SOSTEGNO
INNUMERI

€ 187,9

18
Cifra massima mensile
per una persona sola

La durata (inmesi)
del sostegno

Reddito massimo annuo
per accedere all’aiuto

€6mila

● L’Isee è l’indicatore della situazione economica equivalente: somma redditi e patrimoni delle famiglie
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cui potrà fare acquisti, prelevare (fino
a un massimo di 240 euro al mese) e
pagare bollette.

QUANTO SARÀ IL CONTRIBUTO? Il
Reièvariabilee la cifra mensile cambia
a seconda dei componenti del nucleo
familiare e del reddito di cui dispon-
gono: si può arrivare a un massimo di
187,50 per una persona sola, 382,50
per un nucleo di 3 persone, fino a
485,41 per 5 o più persone.

QUANTO DURA? Lo si può ricevere
per un massimo di 18 mesi, prorogabili
in alcune situazioni di altri 12. In questo
caso, però, tra il primo e il secondo pe-
riodo devono passare almeno sei mesi.
Chi ha avuto accesso al Sia, la misura
precedente che durava un anno, con-
tinuerà a ricevere i soldi fino alla sca-
denza. Potrà poi chiedere di passare
al Rei, ma sempre dopo aver lasciato
trascorrere almeno un semestre.

Avete 63 anni, almeno 20 anni di
contributi e non vi mancano più
di 3 anni e 7 mesi alla pensione
di vecchiaia? Siete fra gli italiani
che fino a fine 2019 potrebbero
andare a riposo anticipatamente
utilizzando l’«Ape volontaria».
Che cos’è. L’Ape comporta un
taglio dell’assegno e ha un
ulteriore costo per i contributi
non versati negli anni di anticipo.
Per coprirli si può chiedere un
prestito, da restituire a rate
trattenute sulla pensione: il costo
non potrà comunque superare il
15% dell’assegno. Concluso il
pagamento del prestito, la
pensione viene
riconosciuta
interamente.
A chi conviene?
Difficile dirlo,

perché di fatto comporta una
riduzione dell’assegno
pensionistico per un notevole
periodo di tempo: si prende
infatti tra l’80% della pensione
maturata (se l’anticipo è di
almeno tre anni) e il 90%, se
manca un anno all’età
pensionabile. Potrebbe essere
una buona soluzione per chi
voglia fare una scelta radicale di
vita e lasciare il lavoro a qualsiasi
condizione economica. Oppure
se si fa un accordo con l’azienda,
che ha interesse a far uscire un
dipendente che non ha i requisiti
per la pensione “normale” e che

potrebbe
contribuire con un
incentivo a coprire
in tutto o in parte i
costi del prestito.

VALE LAPENADI SALIRE SULL’«APE»?

Daniela Poggi, 63, con Rosaria

De Cicco, 59, nel film

L’esodo, di Ciro Formisano,

sul dramma degli esodati.

Daniela Poggi, 63, con Rosaria 
IL FILM«L’ESODO»

● L’Isre è l’indicatore reddituale, cioè il reddito indicato sull’Isee

PENSIONI
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