COMUNE DI TERRAVECCHIA
Provincia di Cosenza

Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla
povertà contenuti nella Legge di bilancio (legge 27.12.2017,
n. 205)
Con il D.Lgs. n. 147/17, è stato istituito, come noto, il Reddito di inclusione (ReI), a far tempo dal gennaio 2018.
Si tratta di una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, la cui disciplina è stata illustrata con la
circolare n.172/2017, cui si rimanda per tutti gli aspetti di carattere generale e operativo.

La legge di bilancio 2018 è intervenuta sull’impianto normativo preesistente con disposizioni volte ad estendere la
platea dei destinatari e incrementare il beneficio economico.
In particolare, l’articolo 1, c. 190 elimina alcune specifiche condizioni necessarie per fruire della misura.
Conseguentemente, la presenza nel nucleo familiare di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si
trovi in stato di disoccupazione, integra, da sola, uno dei requisiti previsti dall’articolo 3, c.2 del D.Lgs. n. 147/17 per
l'accesso, in sede di prima applicazione, al ReI.

Riguardo al beneficio economico, il successivo comma 193 ne aumenta del 10% il massimale che, quindi, passa da €
490,75 a € 539,82 mensili.

Ulteriori e significative modifiche decorreranno poi dal 1 luglio 2018; da detta data, infatti, verranno meno tutti i
requisiti familiari oggi previsti per la fruizione dell’assegno, rendendo universale la misura. Infatti, il comma 192 della
legge n. 205/17 abroga – dal 1 luglio 2018 - il comma 2, dell’articolo 3; conseguentemente, saranno eliminati i
requisiti che, alternativamente, devono essere posseduti, unitamente a quelli reddituali e patrimoniali, per accedere al
ReI, rappresentati dalla presenza di un disoccupato ultra 55enne, di un minore, di un disabile o di una donna in
gravidanza.

In relazione alle variazioni apportate, vengono aumentate le risorse finanziarie a disposizione del Fondo per la lotta
alla povertà e all'esclusione sociale e, in via aggiuntiva, viene previsto, a decorrere dal 2020, un ulteriore incremento
della relativa dotazione.
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