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Oggetto: Pubblicazione Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 
16 marzo 2017, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
di allargamento del SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) per il 2017 - art. 1, comma 
239, della legge n. 232 del 2016 

   

 Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile è entrato in vigore il decreto 

del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell’Economia e delle 

finanze, del 16 marzo 2017 che allarga la platea dei beneficiari del Sostegno per l’Inclusione 

Attiva (SIA), in vista della definitiva attuazione del Reddito di inclusione, atteso nei prossimi 

mesi. 

 Il principale elemento di novità introdotto dal Decreto in oggetto è l’abbassamento della 

soglia di accesso relativa alla valutazione multidimensionale del bisogno, un punteggio che 

viene attribuito sulla base dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione 

lavorativa. Con l'entrata in vigore del Decreto 16 marzo 2017 basteranno 25 punti per 

accedere al SIA, invece dei 45 punti richiesti in precedenza. 

 Nell’ampliamento saranno inclusi anche coloro che hanno già presentato domanda per 

il SIA, rimanendone esclusi per il mancato raggiungimento dei 45 punti necessari. L’INPS, 

come specificato nella circolare n. 86 del 12/05/2017, provvederà 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 16 marzo 2017. 

 In virtù del nuovo decreto, inoltre, le famiglie composte esclusivamente da un genitore 

solo e da figli minorenni avranno diritto a un incremento del beneficio di ulteriori 80 euro, 
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che si applicherà anche agli attuali beneficiari del SIA. Altre modifiche riguardano le famiglie 

con persone disabili e non autosufficienti, come definite ai fini ISEE. Per quest’ultime, in 

particolare, la soglia di eventuali altri trattamenti economici percepiti compatibile con il SIA 

si innalza da 600 a 900 euro mensili, permettendo quindi l’accesso a un maggior numero di 

nuclei familiari. 

 I nuovi moduli per la domanda di accesso al SIA sono disponibili sul sito dell'INPS e del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

 Inoltre, il decreto in oggetto fissa nuovi termini per l’adesione ai progetti di presa in 

carico, che dovranno essere sottoscritti entro la fine del bimestre successivo a quello della 

presentazione della domanda. 

 Al riguardo si precisa che per le domande presentate in periodo precedente l'entrata in 

vigore del decreto in parola seguitano ad applicarsi i termini stabiliti dal decreto 

interministeriale 26 maggio 2016, che ha avviato il Sostegno per l'Inclusione Attiva su tutto 

il territorio nazionale. In particolare, l’articolo 6, comma 2, prevede che le amministrazioni 

interessate devono inviare le informazioni relative all’avvio del progetto di presa in carico 

del Nucleo Familiare Beneficiario entro novanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto 

accreditamento del primo bimestre. L’articolo 11, comma 3, stabilisce che in sede di prima 

applicazione per le richieste di beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, e comunque 

riguardante una quota non inferiore al 50 per cento dei Nuclei Familiari Beneficiari, l’invio 

delle informazioni di tali progetti può avvenire entro centoventi giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre. In entrambi i casi cioè il decreto prevede 

che la comunicazione avvenga entro 30 giorni dal termine per la sottoscrizione del progetto, 

come specificato con la nota 629 del 27 gennaio 2017 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 

 Nelle more della definizione dei modelli e dell'adeguamento della relativa piattaforma 

INPS per l'invio telematico dei progetti, in riferimento ai quali si attende l'esito dello specifico 

tavolo per la definizione degli strumenti di presa in carico, è necessario dare certezza 

dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato da parte dei Nuclei Familiari 

compilando l'apposito campo della Piattaforma predisposta dall’Istituto per il caricamento 
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delle domande SIA, in assenza delle quali il beneficio sarà sospeso ai sensi dell'articolo 7, 

comma 1, del citato decreto. 

  

 Cordiali saluti.  

                    
                F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                               Dott. Raffaele Tangorra 
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