COMUNE DI CAMPOFRANCO

.

AVVISO

REDDTTO Dr TNCLUSTON-E - SEMPLTFTCAZTON-E DEr REQUTSITT

DEL NUCLEO FAMILIARE DAL

10

LUGLIO 2018

Con circolare dell'INPS n. 57 del 281312018 sono state comunicate
alla disciplina del REI dalla legge di bilancio 2018 (L. n.20512017) e, precisamente:

le novità

apportate

Requisiti:
Nel dettato originario dell'art. 3, comma 2 del DLgs.14712017, era previsto che, per accedere al
REI, il nucleo familiare dovesse comprendere, altemativamente, almeno un componente di età minore di
anni 18; una persona con disabilita e almeno di un suo genitore, ovvero un suo tutore; una donna in stato
di gravidanza accertata; un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione per
determinate cause.
La legge di bilancio 2018 è intervenuta in tale ambito, disponendo I'abrogazione, a partire dal 1o
gennaio 2018, del riferimento agli specifici eventi di disoccupazione; inoltre, dal
luglio 2018, vengono
cancellati anche tutti i requisiti familiari suddetti.

l'

Quindi I'accesso al REI, in caso di domande presentate dal 10 Luelio 2018, non richiede più
la presenza dei predetti requisiti familiari.
Rimarranno in essere, pertanto, il requisito di residenza. soggiomo e quello economico.

Altra modifica effettuata dalla legge di bilancio 2018 riguarda l'ercgazione del beneficio: se
risulta che l'aiuto economico connesso al REI spettante per il primo mese é pari o inferiore a 20 euro,
f importo sarà moltiplicato per la durata del beneficio ed erogato, anticipatamente, in un'unica soluzione
su base annua.

La circolare prospetta un esempio: per una domanda presentata nel corso del mese di febbraio
2018 da cui risulti un beneficio pari a 15 euro mensili per 18 mensilità, il richiedente avrà, all'atto
dell'accoglimento della domanda, un importo pari a 150 euro, corrispondente a 15 euro per dieci
mensilita, e l'anno successivo awà l'importo spettante, ove ricorrano le condizioni, per le otto mensilità
residue.

Nel caso in cui la condizione economica del nucleo dovesse cambiare, dando luogo ad un importo
mensile superiore, si prowederà all'ercgazione della differenza rispetto all'importo mensile determinato
in sede di accoglimento della domanda.

Importi economici:
L'Inps ricorda che il beneficio economico è pari al valore di 3.000 euro l'anno, moltiplicato per il
parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare,
nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al75Yo.
In sede di prima applicazione è stato fissato un limite massimo di erogazione, in misura pari
all'ammontare annuo dell'assegno sociale incrementato del l0%.
La circolare n. 57/2018 fornisce una tabella degli importi, annuali e mensili, previsti per I'anno
2018.

Il

presente awiso sarà pubblicato nei locali pubblici del paese, nonché sul sito istituzionale del
Comune ove, peraltro, sarà possibile visionare e scaricare la seguente documentazione:
- Circolare INPS n. 57 del 281312018;
- Modello di domanda REI.

Dalla Residenza Municipale, li
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