
 

RES - REDDITO DI SOLIDARIETA' dell'Emilia Romagna  

A partire dal 12 settembre 2017 è stato introdotto il Reddito di Solidarietà (RES), la nuova misura di 

sostegno al reddito che la Regione Emilia Romagna ha introdotto con la L. Reg. 24/2016 . 

Il RES prevede un contributo di 80 euro per ogni componente della famiglia e fino a un massimo di 400 euro 

mensili per un anno, compresi i nuclei unipersonali.  

E' necessario che almeno un componente sia residente in Emilia-Romagna da almeno 24 mesi, e con ISEE 

inferiore o uguale a €. 3.000,00. Diversamente dal SIA, destinato ai nuclei con figli minori e/o con 

disabilità o in presenza di una donna in stato di gravidanza, il RES si rivolge a tutti i nuclei familiari, 

includendo anche quelli unipersonali e le famiglie senza figli o con figli maggiorenni. 

Il RES prevede, come per il SIA l'adesione ad un progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo, 

concordato e sottoscritto dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, dal referente del Servizio sociale 

e, in caso di proposte per l'inserimento lavorativo, dal Centro per l'impiego. Si stabilisce uno specifico 

impegno della famiglia in progetti di inclusione sociale e lavorativa. La mancata adesione o rispetto del 

progetto di inclusione comporta l'esclusione dal beneficio.  

Requisiti del richiedente:  

- cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo;  

-   almeno un componente deve essere residente in Emilia Romagna da almeno 2 anni.  

-  non appartenere a nucleo beneficiario del SIA: ed in ogni caso trascorsi almeno sei mesi 

dall’ultima erogazione del SIA. 

 -  ISEE inferiore o uguale a €. 3.000,00 

 -  non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti 

economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere 

inferiore a €. 600,00 mensili;  

- non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al RES chi è 

già beneficiario della NASPI, dell’ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;  

Il beneficio economico è erogato bimestralmente attraverso una carta di pagamento elettronica, utilizzabile 

per l'acquisto di beni di prima necessità.  

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 12 mesi; può essere prorogato per ulteriori 12 mesi, dopo 

un periodo di interruzione di 6 mesi, su presentazione di nuova domanda (se i requisiti di accesso perdurano 

e in presenza di risorse finanziarie disponibili). 

E' obbligatorio da parte dei beneficiari comunicare tempestivamente al Comune in cui hanno presentato la 

domanda le informazioni che possono incidere sul beneficio, ovvero:  

- ogni variazione della composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini 

ISEE:  in caso di nascita o decesso di un componente, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro 

due mesi dall’evento una dichiarazione ISEE aggiornata; in caso di altre variazioni nella 

composizione del nucleo familiare, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la 

richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo; 
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- ogni variazione migliorativa della situazione lavorativa, economica o patrimoniale del nucleo 

familiare (comunicando il reddito annuo previsto), entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. Le 

stesse comunicazioni sono necessarie in fase di presentazione della domanda in caso vi siano 

componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE in corso di 

validità utilizzato. 

Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di Carta acquisti 

ordinaria e dell’incremento del Bonus bebè. Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all’ 

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori , il beneficio sarà corrispondentemente ridotto 

a prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno. 

La domanda si può presentare presso lo sportello sociale del Comune di San Martino in Rio nei giorni di 

apertura al pubblico.    
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