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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

S.I.A. SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
Progetto co-finanziato dal “Fondo Sociale Europeo 2014-2020”
D.M. 26/05/2016 pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18/07/2016 – D.M. 16/03/2017 pubblicato sulla
G.U. n. 99 del 29/04/2017 Circolare Inps n. 86 del 12/05/2017

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione
di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano
presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata, attraverso una
carta di importo prepagato.
La Circolare Inps n. 86 del 12/05/2017 fornisce indicazioni in merito alle modifiche intervenute in
materia, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del 16 marzo 2017, emanato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
AL RIGUARDO SI PORTA L’ATTENZIONE SULLE PRINCIPALI MODIFICHE RELATIVE AI
REQUISITI D’ACCESSO INTRODOTTE DAL SUDDETTO DECRETO:

il limite complessivo degli “altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di
natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da
altre amministrazioni pubbliche a componenti il nucleo familiare”, riferito al nucleo familiare
nel suo complesso, passa da € 600,00 mensili ad € 900,00 mensili “in caso di presenza nel
nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU”;
il mancato possesso, da parte dei componenti del nucleo familiare, di “autoveicoli immatricolati
la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta”, ovvero il “possesso di autoveicoli di
cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc,
immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti”, viene ora considerato “fatti salvi dli
autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone
con disabilità ai sensi della disciplina vigente”;
il punteggio minimo per l’accesso relativo alla “valutazione multidimensionale del bisogno”,
passa da 45 a 25;
il requisito relativo a “nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di
disoccupazione, dichiarato ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 150/2015”, che concorre a
determinare il punteggio di cui alla “valutazione multidimensionale del bisogno”, viene ora
considerato al netto delle persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e degli studenti;

l’ammontare del contributo economico mensile viene incrementato di ulteriori € 80,00 in caso di
“nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai
fini ISEE e risultante dalla DSU”;
alla previsione originaria secondo la quale il beneficio economico è concesso, fermo
restando la disponibilità di risorse, per un periodo massimo di dodici mesi, viene ora
aggiunto che, alla scadenza, “il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno tre
Bimestri dall’ultimo beneficio percepito” e che “in caso di revoca del beneficio, è
necessario che intercorra un medesimo periodo di almeno tre bimestri tra la revoca e
l’eventuale nuova richiesta”.
SI PRECISA CHE, AI SENSI, DEL COMMA 2, DELL’ART. 6 DELLA CIRCOLARE
INPS N. 86 DEL 12/05/2017, L’INPS PROVVEDERA’ A RIELABORARE D’UFFICIO,
CON VERIFICA DEI REQUISITI AL 30 APRILE 2017 IN BASE AI NUOVI CRITERI,
TUTTE LE DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 29 APRILE 2017, CHE SIANO
STATE RIGETTATE ESCLUSIVAMENTE PER EFFETTO DELL’APPLICAZIONE DI UNO
DEI CRITERI MODIFICATI DAL DECRETO 2017.
INFORMAZIONI E MODULISTICA:
Il presente avviso e la nuova modulistica
www.comune.gadoni.nu.it – per approfondimenti:
− www.lavoro.gov.it;
− www.inps.it.
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