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SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)

Ne hanno diritto anche gli stranieri lungo soggiornanti ed i titolari di protezione
internazionale

Con il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016) il

Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA),  già sperimentato nelle città più grandi dal 2013 e noto come "carta acquisti

sperimentale", è stato completamente ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale.

Che cos'è il sostegno per l'inclusione attiva

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di

un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia

minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. 

La misura – una carta di credito che consente l'acquisto di beni di prima necessità si affianca alla Carta acquisti

ordinaria (sussidio limitato agli ultrasessantacinquenni e ai genitori di bimbi di età inferiore a tre anni), che

continua ad essere erogata. Si tratta di una misura, già nota come Carta acquisti sperimentale, introdotta

dall'articolo 60 del decreto legge 5/2012, e sperimentato nel corso del 2013 in alcuni grandi Comuni (Bari, Bologna,

Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona e Roma).

Nelle more della definizione del Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione, il comma 387

della legge di stabilità 2016, ha esteso il Sostegno per l'Inclusione Attiva  a tutto il territorio nazionale secondo le

modalità attuative indicate dal decreto del 26 maggio 2016 

 

I requisiti per averne diritto

 

Rispetto a quanto indicato dal decreto del 10 gennaio 2013, attuativo del Sia in via sperimentale nelle grandi città,

il nuovo decreto ha ampliato i requisiti del nucleo familiare che possono farne richiesta: vengono infatti

considerate, oltre alla presenza di un figlio minorenne, anche la presenza di un figlio disabile, ovvero di una

donna in stato di gravidanza accertata. Non è invece più richiesto, come in precedenza, che i componenti del

nucleo siano disoccupati e che almeno uno di essi abbia svolto attività lavorativa continuativa per un minimo di sei

mesi nei tre anni precedenti alla richiesta del SIA.

I requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare rimangono quasi identici a quelli previsti dal

decreto 2013 (ISEE inferiore a 3.000 euro; cade il requisito del patrimonio inferiore a 8.000 euro; trattamenti di

natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili; vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli); è

stato inoltre specificato che non si può contemporaneamente beneficiare di strumenti di sostegno al reddito per i

disoccupati.

Un ulteriore novità è rappresentata dalla valutazione multidimensionale del bisogno. La valutazione tiene conto

dei carichi familiari, della situazione economica e di quella lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero

di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); quelli in cui vi è un genitore solo o in cui sono presenti persone con

disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini

ISEE.
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La nuova prestazione fa propria un'impostazione già ipotizzata per la carta acquisti sperimentale, ovvero viene

erogata solo a fronte della adesione del beneficiario a un "progetto personalizzato di attivazione sociale e

lavorativa" predisposto e gestito dai Comuni, cui spetta uno stretto controllo sul rispetto del progetto che potrebbe

anche portare, in caso di inadempimento del beneficiario, alla revoca della prestazione.

 

Per poter beneficiare del trasferimento monetario, il nucleo familiare deve quindi stipulare e rispettare un patto di

inserimento con i servizi sociali degli enti locali di riferimento. I servizi sociali, per parte loro, si impegnano a

favorire con servizi di accompagnamento il processo di inclusione e di attivazione sociale di tutti i membri del

nucleo, promuovendo, fra l'altro, il collegamento con i centri per l'impiego, per la partecipazione al mercato del

lavoro degli adulti, e il collegamento con il sistema scolastico e sanitario per l'assolvimento da parte dei minori

dell'obbligo scolastico e il rispetto dei protocolli delle visite sanitarie pediatriche.

 

Cittadini stranieri

 

Hanno diritto al beneficio non solo i cittadini italiani e comunitari, ma anche:

I familiare di cittadino italiano o comunitario, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ;
I cittadino stranieri in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo ;
I titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

 

Il richiedente deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del

beneficio, residente in Italia e il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di

presentazione della domanda.

 

Le caratteristiche della prestazione

Come per la Carta acquisti ordinaria, il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una

Carta di pagamento elettronica (Carta SIA). Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati,

negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta può essere anche utilizzata

presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti

effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di

ticket. Con la Carta, inoltre, si può accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata, a condizione di aver

compilato l'apposita sezione presente nel modulo di domanda. Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la

Carta. Il suo uso è consentito solo negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.

Le Carte vengono rilasciate da Poste Italiane con la disponibilità finanziaria relativa al primo bimestre, determinata

in base alla numerosità del nucleo familiare (per un nucleo familiare con un membro il beneficio è pari a 80 euro

al mese, con due membri il beneficio sale a 160 euro al mese, con tre membri a 240 euro al mese, con quattro

membri a 320 euro al mese e per i nuclei familiari con 5 o più membri il beneficio è pari a 400 euro al mese).

La presentazione delle domande

 

Le domande per il SIA possono essere presentate dal 2 settembre 2016. Entro due mesi dalla richiesta, se

sussistono tutti i requisiti per averne diritto, viene erogato il beneficio economico.

 

Con la circolare n. 133 del 19 luglio 2016 dell'INPS sono state specificate le modalità di erogazione del beneficio e

con il messaggio 3322 del 5 agosto 2016,  l'INPS ha diffuso il modulo corretto per la presentazione delle domande,

che possono essere consegnate ai Comuni a partire dal 2 settembre.

Il metodo è quello già sperimentato per altre prestazioni: domanda presentata ai Comuni, verifica dei requisiti da

parte dei Comuni stessi, successiva erogazione da parte dell'INPS.

Entro 60 giorni dall'accreditamento del primo bimestre (entro 90 giorni per le richieste presentate fino al 31

ottobre) i Comuni, coordinati a livello di Ambiti territoriali, predispongono il progetto personalizzato di attivazione

sociale e lavorativa, che viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle indicazioni operative fissate a
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livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le Regioni.

 

Per approfondimenti

 

20 Settembre 2016
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