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Referenti degli Ambiti Territoriali per
la programmazione sociale

E, p.c.,

INPS - Direzione centrale
Ammortizzatori sociali
Membri Comitato per la lotta alla
povertà
Coordinamento tecnico
Commissione Politiche sociali della
Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome
ANCI - Commissione welfare e
politiche sociali

CDG: MA14 - 01
Oggetto: Rinuncia al Reddito di Inclusione (REI).

Sono giunte per le vie brevi a questa Direzione Generale segnalazioni relative alla volontà, da
parte di componenti di nuclei beneficiari del REI, di rinunciare al beneficio economico connesso allo
stesso.
Relativamente alla gestione di tale istanze, si precisa in primo luogo che il REI è una misura di
contrasto alla povertà, riconosciuto su richiesta al nucleo familiare, come definito ai fini ISEE e risultante
dalla DSU, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
Rilevato che la misura è destinata ai nuclei familiari ed è subordinata alla sottoscrizione del
progetto personalizzato da parte dei componenti dello stesso, si ritiene che, affinché la rinuncia al
beneficio possa ritenersi validamente presentata, sia necessario accertare, nelle modalità che
l'amministrazione comunale riterrà più idonee, la volontà da parte di tutti i componenti maggiorenni del
nucleo familiare di rinunciare al beneficio.
L’istanza di rinuncia al beneficio pertanto dovrà essere presentata presso il Comune dove è
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stata inoltrata domanda di REI, il quale procederà a verificare la volontà da parte di tutti i componenti
del nucleo di rinunciare al beneficio e, in caso di esito positivo della verifica, provvederà a darne
comunicazione all’INPS.
A tal fine, si precisa che l'INPS rilascerà a breve apposite utility procedurali per le suddette
comunicazioni.
Ad ogni buon conto, si rappresenta che la rinuncia opererà dal momento della presentazione
dell'istanza al Comune e fatti salvi i diritti già maturati. Pertanto, l’Istituto provvederà a erogare la
prestazione fino al mese in cui è stata presentata la rinuncia. Quindi, non verranno erogate le mensilità
relative ai mesi successivi a quello di rinuncia.
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