
 

REDDITO DI EMERGENZA

Il Reddito di Emergenza (d’ora in poi REm) è una misura di sostegno al reddito introdotta per

supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà, come conseguenza dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19, e in possesso di determinati requisiti di residenza ed

economici, patrimoniali e reddituali.

Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o

hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da

COVID-19, tra i quali:

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;

- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;

- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

- lavoratori dello spettacolo;

- lavoratori agricoli;

- lavoratori intermittenti;

- incaricati alle vendite a domicilio;

- lavoratori domestici.

 

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al

momento della domanda in una delle seguenti condizioni:  

- essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; 

- essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia

massima di reddito familiare; 

- essere percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza.

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020,

attraverso i seguenti canali: 

 

- centri di assistenza fiscale (CAF);

- gli istituti di patronato;

- il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID almeno di livello 2, CNS e CIE.

REQUISITI

Residenza in Italia al

momento della

domanda, verificata

con riferimento al solo

componente

richiedente il beneficio.

Un valore del reddito

familiare, nel mese di

aprile 2020, inferiore

ad una soglia pari

all’ammontare del

beneficio.

Un valore dell’ISEE,

attestato dalla DSU

valida al momento di

presentazione della

domanda, inferiore ad

euro 15.000.

Un valore del patrimonio

mobiliare familiare, con

riferimento all’anno 2019,

inferiore a una soglia di

euro 10.000, accresciuta

di euro 5.000 per ogni

componente successivo

al primo e fino ad un

massimo di euro 20.000

QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA

Composizione Nucleo Scala di Equivalenza Soglia Reddito Aprile 2019

1 adulto 1 400 euro

2 adulti 1,4 560 euro

2 adulti e un minorenne 1,6 640 euro

2 adulti e 2 minorenni 1,8 720 euro

3 adulti e 2 minorenni 2 800 euro

3 adulti (1 disabile) e 3 minorenni 2,1 840 euro

VALORE MASSIMO REDDITO DI  EMERGENZA

INCOMPATIBILITÀ CON REDDITI E PRESTAZIONI


