
Il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n.814 del 22.01.2018 ha comunicato che 

sono state introdotte alcune variazioni in ordine a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 147 del 

15 settembre 2017 in riferimento al REI. 

In particolare, dal 1° gennaio 2018 si semplificano i requisiti familiari per l'accesso al REI dei 

nuclei familiari nei quali sia presente almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni in stato 

di disoccupazione, fatto salvo il possesso degli altri requisiti esistenti.  

Possono quindi presentare la richiesta per il Reddito di Inclusione le famiglie in condizioni 

economiche disagiate che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:  

 presenza di un minorenne; 

 presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore; 

 presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito 

familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data 

presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una 

struttura pubblica); 

 presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni che si trovi in stato di 

disoccupazione.       

 

Come illustrato in tabella, la Legge di Bilancio 2018 ha inoltre modificato gli importi del beneficio 

massimo mensile per i nuclei familiari maggiormente numerosi, portandolo ad euro 534,37 per i 

nuclei con 5 componenti e ad euro 539,82 per i nuclei con 6 o più componenti.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Nuovo modulo domanda (cliccare qui) 

 Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 814 del 22.01.2018 (cliccare qui) 

 Locandina (cliccare qui) 

 

  

Per ulteriori informazioni consultare: 

 http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-

Inclusione-ReI/Pagine/default.aspx 

 

 https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51383  

 

COMPONENTI 
IMPORTO 

MASSIMO 

1 187,50  € 

2 294,38 € 

3 382,50 € 

4 461,25 € 

5 534,37 € 

6 o più 539,82 € 
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