
www.caritasroma.it

33 di 41

S.10 
REDDITO DI EMERGENZA 

Link di riferimento

 – https://serviziweb2.inps.it/RedditoEmergenza/main?action=9000000 

Che cosa è

Istituito con l’art. 82 del d.l. n. 34/2020, a decorrere dal mese di maggio 2020, è una misura 
di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà in 
conseguenza del Covid-19.

Beneficiari

 – Il REM 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 aprile 2020, inferiore ad una soglia pari 
all’ammontare del beneficio;

· un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato 
al 31.12.2019) 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; 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 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 percepiscono o hanno percepito 
una delle indennità previste dal D.L. 18/2020 ovvero di una delle indennità di cui agli artt. 
84 e 85 del d.l. 34/2020. 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;
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· 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.

 – Il REM è anche incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al 
momento della domanda siano in una delle seguenti condizioni:

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

· titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla 
soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del 
nucleo;

· percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 
4/2019  ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all’art. 13, comma 2, del 
medesimo decreto-legge.

Beneficio economico

Il REM viene erogato per due mesi:

 – per coloro che hanno presentato la domanda entro il 31 Maggio, sono riconosciute le 
mensilità di Maggio e Giugno;

 – per coloro che hanno presentato la domanda nel mese di Giugno, sono riconosciute le 
mensilità di Giugno e Luglio;

 – l’art. 23 del D.L. 104/2020 ha inoltre previsto che verrà riconosciuta una quota corrispondente 
a una mensilità ai nuclei familiari che nel mese di Maggio 2020 hanno un reddito familiare 
inferiore ai limiti già fissati dall’art. 82, c. 5, del D.L. 34/2020. La domanda deve esser 
presentata entro il termine perentorio del 15 Ottobre 2020. 

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
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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.

Come fare domanda

La procedura per presentare le domande è attiva dal 22 Maggio 2020.

 – La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 15 Ottobre 
2020. Si presenta attraverso i seguenti canali:

· i CAF e i patronati;

· servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dal richiedente, se 
provvisto di PIN INPS, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di 
Firma digitale.

Normativa di riferimento

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

 – Art. 23 D.L. 104/2020

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/14/203/so/30/sg/pdf

 – Circolare INPS n. 69/2020: 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20
numero%2069%20del%2003-06-2020.htm 

 – Circolare INPS n. 102/2020:

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20
numero%20102%20del%2011-09-2020.htm

Informazioni e assistenza

 – Pagina informativa Ministero del Lavoro e Politiche Sociali: https://www.lavoro.gov.it/notizie/
pagine/reddito-di-emergenza-online-sul-sito-inps-la-procedura-per-accedere-alla-misura.
aspx/ 

 – Sito INPS: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53833

 – 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

(aggiornato al 24 settembre 2020, MS) 
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