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REQUISITI REDDITO DI EMERGENZA (REM) 

DESTINATARI E CONDIZIONI 

ll ReM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della domanda, dei seguenti 
requisiti:  

 la residenza in Italia.  
 un reddito familiare, ad aprile 2020, inferiore all’ammontare del beneficio 
 avere un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento al 31 dicembre 2019, 

inferiore a una soglia di € 10.000, accresciuta di € 5.000 per ogni componente successivo al 
primo e fino ad un massimo di € 20.000. Il massimale è incrementato di € 5.000 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  

 essere in possesso di una DSU sottoscritta nel 2020 con un indicatore ISEE inferiore a € 15.000;  

INCOMPATIBILITA’ 

Non hanno diritto al Reddito di emergenza i nuclei familiari in cui anche uno solo dei componenti 
percepisca o abbia percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, cioè i Bonus per lavoratori: autonomi, liberi professionisti e 
Co.Co.CO., stagionali, agricoli, spettacolo, intermittenti, ecc….. 

Inoltre, il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al 
momento della domanda titolari:  

 di pensione diretta o indiretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità 
 di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda, nel mese di presentazione della 

domanda Rem, sia superiore all’importo del beneficio:  

 di reddito o pensione di cittadinanza.  

 
IMPORTO 
 
Il Reddito di Emergenza previsto nel Decreto Rilancio va da € 400 a € 840 e ha una durata di due mesi. 
La base di calcolo è € 400 che vanno moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di 
equivalenza previsto per il Reddito di Cittadinanza (articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 
2019, n. 4).  
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Nel dettaglio, si considera un coefficiente pari a:  
• 1 per il richiedente del reddito di emergenza;  

• +0,4 per ogni componente maggiorenne;  

• +0,2 per ogni componente minorenne.  
 
Massimo fattore per la scala di equivalenza 2 ovvero 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano 
presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE. 
Ad esempio, per una famiglia composta da due maggiorenni e due minorenni il un parametro della 
scala di equivalenza è pari a 1,8; di conseguenza l’importo del reddito di emergenza sarebbe pari a 
720,00€.  

SCADENZA  

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2020 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE TRAMITE PATRONATO INCA CGIL 

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE 

Documento identità e tessera sanitaria del richiedente con recapiti telefonici e posta elettronica 

ISEE in corso di validità 

IBAN per accredito su Libretto postale o Bonifico bancario/postale o in alternativa l’indicazione per 
effettuare bonifico domiciliato (pagamento in contanti allo sportello POSTE)  

 

 


