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S.10 
REDDITO DI EMERGENZA 

Link di riferimento

 – https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53736

Che cosa è

Istituito con decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, art. 82, 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 privi di altre tutele. Il decreto-legge 14 agosto 
2020, n. 104 ha introdotto la possibilità di richiedere un’ulteriore mensilità di REM (REM D.L. 104). 
Infine il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto, poi, due ulteriori quote per i mesi di 
novembre e dicembre 2020 (REM D.L. 137).

IL REM 2021

DECRETO SOSTEGNI BIS Ildecreto Sostegni bis (art. 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) 
riconosce, per l’anno 2021 e su domanda (non è pertanto prevista una automaticità per coloro che 
ne abbiano già beneficiato), 4 quote aggiuntive di reddito di emergenza relative alle mensilità di 
giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Si applicano i requisiti previsti dal decreto Sostegni (art. 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41) con una unica eccezione: il valore del reddito familiare è riferito al mese di aprile 2021.

È quindi una replica del REM del decreto sostegni DI TIPO 1.

Non è stato replicato invece il REM di tipo 2, previsto nel decreto Sostegni per le persone 
uscite dal regime di NASpI1 o Dis-Coll2.

Le domande dovranno essere trasmesse entro il 31 Luglio 2021 (termine perentorio).

DECRETO SOSTEGNI

L’art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 prevede tre quote di Reddito di 
emergenza (Rem) per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2021 che saranno riconosciute solo a 
seguito di presentazione di idonea domanda dell’interessato.

L’INPS ha dato le prime indicazioni con il messaggio 1378 dell’1/4/2021 con il quale è stata 
1  Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
2  L’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, 
assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (articolo 15, decreto 
legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53736
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preannunciata la pubblicazione di una Circolare attuativa più dettagliata.

Beneficiari

La nuova norma prevede due distinte tipologie di REM.

Il REM DI TIPO 1, che è sostanzialmente una continuazione del REM erogato nel 2020, è riconosciuto 
ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti 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 Febbraio 2021, inferiore ad una soglia pari 
all’ammontare del beneficio, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, 
nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;

 – un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 
31.12.2020) 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; il massimale è incrementato di 5.000 
euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità 
grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 5 dicembre 
2013, n. 159;

 – un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU 
valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

 – Il REM non è compatibile:

 » con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano 
percepito una delle indennità previste dal D.L. 18/2020 ovvero di una delle indennità di 
cui agli artt. 84 e 85 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Si tratta delle indennità per 
i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle 
seguenti categorie:

• lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;

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

• lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla 
Gestione separata;

• lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

• lavoratori dello spettacolo;

• lavoratori agricoli;

• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo 
e degli stabilimenti termali;

• lavoratori intermittenti;

• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie;

• incaricati alle vendite a domicilio;

• lavoratori domestici.
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Incompatibilità

Il Rem non è compatibile: 

a. con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021 e all’art. 42 del 
decreto-legge n. 73/2021.;

b. con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di 
invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

c. con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla 
soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

d. con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

Beneficio economico

L’importo del REM è calcolato su una quota base di € 400,00 mensili e con un massimo di € 
840,00 secondo la seguente tabella:

Composizione nucleo
Scala

di equivalenza
Importo 

(= soglia di reddito aprile 2020)

Un adulto 1 400 euro

Due adulti 1.4 560 euro

Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro

Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro

Tre adulti e due minorenni 2 800 euro

Tre adulti (di cui un disabile 
grave) e tre minorenni

2.1 840 euro

Ai fini della composizione del nucleo familiare, non rilevano i componenti che si trovano in stato 
detentivo (per tutta la durata della pena), e coloro che sono ricoverati in istituti di cura a lunga 
degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello stato o di altra amministrazione 
pubblica.
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IL REM DI TIPO 2

Può essere chiesto da coloro che, non avendo diritto al REM di tipo 1, hanno terminato tra il 1° 
luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire le prestazioni di NASpI e DIS-COLL, ed hanno un 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, 
non superiore a 30.000 euro.
Spetta un importo fisso di 400 euro mensili, sempre per le mensilità di Marzo, Aprile e Maggio 2021.
Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione della NASpI o DIS-COLL, condizionata alla verifica dello 
stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) ed al requisito della residenza in 
Italia al momento di presentazione della domanda.

Incompatibilità

Il REM di tipo 2 non è incompatibile con:

a. una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

b. una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di 
invalidità;

c. un contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza 
diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 
15 giugno 2015, n. 81), ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

d. con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione 
di cittadinanza.

Come fare domanda

La procedura per presentare le domande sarà attiva dal 7 al 31 Maggio 2021 (termine perentorio).
 
Si presenta attraverso i seguenti canali:

 – i CAF e i patronati;

 – Attraverso i servizi On Line INPS, cui si accede:

 – Con PIN (l’inps da Ottobre 2020 non rilascia nuovi PIN)

 – Con SPID, CNS (carta nazionale dei servizi) o CIE (carta di identità elettronica).

 – In alternativa al portale web, questa prestazione richiesta anche tramite il servizio di Contact 
Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure 
al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi 
gestori).

Normativa di riferimento

Art. 82 D.L. 34/2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg 

 – Art. 12 commi 1 e 2 D.L. 41/2021: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/
Documents/2021/DL-41-del-22032021.pdf

 – Art. 36 D.L. 73/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/
sg Circolare INPS n. 69/2020: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.
aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2069%20del%2003-06-2020.htm 

 – INPS, messaggio 1378 del 1/4/2021: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DL-41-del-22032021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DL-41-del-22032021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare numero 69 del03-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare numero 69 del03-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio numero 1378 del 01-04-2021.htm
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aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%201378%20del%2001-04-2021.
htm

 – INPS, Circolare n. 61 del 12/04/2021: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2014-04-2021.htm

 – INPS, Circolare n. 61 del 12/04/2021: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2014-04-2021.htm

 – INPS, messaggio n. 2406 del 24/06/2021: https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/
VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11776

Informazioni e assistenza

 – Per il rilascio del PIN: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp 

 – Per ottenere l’identità digitale SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

 – Per la compilazione on line della domanda: numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per chi 
chiama da telefono mobile

(scheda aggiornata al 15 giugno 2021 / MS)

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio numero 1378 del 01-04-2021.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio numero 1378 del 01-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare numero 61 del 14-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare numero 61 del 14-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11776
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11776
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

