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Il Reddito di inclusione (ReI) è una misura di contrasto alla 
povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione 
della condizione economica. Dal 1° gennaio 2018 il ReI ha 
sostituito un'altra misura di contrasto alla povertà, il SIA 
(Sostegno per l'inclusione attiva).  

Il ReI si compone di due parti: 

• un beneficio economico, erogato mensilmente 
• un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione 
sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di 
povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del 

Comune. 
Il nucleo beneficiario deve soddisfare 

requisiti reddituali (1), di 
cittadinanza 1 e residenza, di 
compatibilità (2) e, fino al 1° luglio 
2018, anche requisiti familiari (3).   

L’Osservatorio statistico sul Reddito 
di inclusione ha lo scopo di fornire 

elementi statistici sui nuclei 
familiari percettori del beneficio 
economico. I dati INPS si 

riferiscono al primo trimestre 

dell’anno 2018 e si basano sulle 
domande trasmesse all’Istituto dai 

comuni di residenza dei nuclei 
richiedenti. Viene fornito il numero 
di nuclei beneficiari  
e il numero dei soggetti interessati 

per: regione di residenza, numero di 
componenti il nucleo familiare, 

presenza di minori nel nucleo e 
presenza di soggetti disabili nel nucleo. 
Alcune regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia) fanno registrare 
un numero di nuclei percettori allo stato attuale relativamente contenuto in 
virtù del fatto che hanno misure regionali integrative del rei e che l’integrazione 
applicativa delle misure regionali e nazionali e in corso di completamento. 

Nel primo trimestre 2018 sono stati erogati benefici economici a 110 mila nuclei 
familiari raggiungendo 317 mila persone. La maggior parte dei benefici vengono 
erogati nelle regioni del sud (72%) con interessamento del 76% delle persone 
coinvolte. Campania, Calabria e Sicilia sono le regioni con maggiore numero 
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assoluto di nuclei beneficiari (insieme rappresentano il 60% del totale dei nuclei 

e il 64% del totale delle persone coinvolte). Osservando il fenomeno in termini 
relativi rispetto alla popolazione residente le stesse regioni si confermano quelle 

con maggiore incidenza di persone coinvolte (rispettivamente 173, 135 e 150 
ogni 10.000 abitanti). 
A seguito dell’inclusione tra i destinatari della misura, rispetto al SIA (sostegno 
per l’inclusione attiva), anche dei nuclei monocomponenti di disoccupati 

ultracinquantacinquenni (4), il numero medio di componenti per 4 nucleo 
familiare è passato da 4 per il SIA a 3 per il ReI.  
La distribuzione dei nuclei percettori per numero di componenti il nucleo fa 
registrare come classe modale quella dei nuclei monocomponenti che 
rappresentano il 23% della distribuzione. Le classi da 2, 3 e 4 componenti 
raccolgono ciascuna più o meno il 20% della distribuzione.  

Rispetto alla composizione dei nuclei familiari per l’intera 
popolazione, invece, l’incidenza dei percettori di ReI 

risulta massima per i nuclei con 6 e più componenti con 
un valore di 175 nuclei ogni 10.000. 
L’importo medio mensile, pari a 297 euro, risulta 
variabile a livello territoriale, con un range che va da 225 

euro per i beneficiari della Valle d'Aosta a 328 euro per la 
Campania. Complessivamente le regioni del Sud hanno 
un valore medio del beneficio più alto di quelle del Nord 
(+20%) e del Centro (+14%). L’importo medio varia sensibilmente, per 
costruzione della misura, per numero dei componenti il nucleo familiare, 
passando da 177 euro per i nuclei monocomponenti a 429 euro per i nuclei con 

6 o più componenti. 
Analizzando, infine, la composizione dei nuclei, risulta che sono 57 mila i nuclei 

con minori che rappresentano il 52% dei nuclei beneficiari che coprono il 69% 
delle persone interessate. 
Diversamente, sono 21,5 mila i nuclei con disabili, che rappresentano il 20% 
dei nuclei beneficiari, e coprono il 20% delle persone interessate. 

 
1 Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: un valore ISEE non superiore a 6mila euro; un 
valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) 
non superiore a 3mila euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 
20mila euro; un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 
mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola). 
2 I membri del nucleo non devono essere percettori di prestazioni di disoccupazione 
3 Il nucleo familiare deve trovarsi in una delle seguenti condizioni: presenza di un minore; presenza di una persona 
con disabilità e di almeno un genitore; presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; presenza di una 
persona di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione. Dal 1° luglio 2018 con il venir 

meno dei requisiti familiari la misura assume pieno carattere di “universalità” 
4 Dal 1° gennaio 2018, infatti, il ReI sostituisce l’assegno di disoccupazione ASDI, misura di sostegno al reddito per 
i disoccupati ultracinquantacinquenni. 
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