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IL REDDITO 
DI EMERGENZA
Conoscere per Informare, 
Conoscere per prendersi cura.

Misure a sostegno del reddito familiare
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Le domande per il REM possono essere presentate entro il ter-
mine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due 
quote.

- 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parame-

tro della scala di equivalenza RDC (1 + 0,4 per ogni maggio-

renne + 0,2 per ogni minorenne), fino a un massimo di 2.

- 2,1 in caso di familiari disabili gravi o no autosufficienti
- Somma forfettaria NON ad integrazione del Reddito                

disponibile

- fino ad un massimo comunque non superiore a 800/840 
euro mensili  per 2 quote a decorrere dal mese in cui è stata 

presentata la domanda

Il REM si somma ad eventuali altre forme reddituali o di              
sostegno al reddito laddove inferiori alla soglia di accesso
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- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente 

il beneficio;

- un valore del reddito familiare, per CASSA, nel mese di aprile, inferiore 

ad una soglia pari all’ammontare del beneficio (400 euro per scala di 

equivalenza RdC fino a 800 euro);

- 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 (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.)

- Nessun limite al patrimonio immobiliare

- un valore ISEE inferiore ad euro 15.000.R
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- presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono 

o hanno percepito un Bonus COVID (lavoratori autonomi, dome-

sticInno i, titolari Partita Iva,  spettacolo, agricoli...)

- la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al mo-

mento della domanda in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione 

dell’assegno ordinario di invalidità;

b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui            

retribuzione lorda sia superiore alle soglie REM;

c) essere percettori di reddito di cittadinanzaIN
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Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta         
tramite modello di domanda predisposto dall’INPS, presentato       
secondo le modalità stabilite dall’Istituto
- Domande on line dal giorno 22 maggio 2020
- Domande presso CAF, Enti di Patronato
- Verifiche INPS
- Erogazione con Bonifico bancario/postale – Bonifico domici-
liato

Per la domanda su sito INPS (Vedi allegato):
- occorre PIN/Carta d’identità elettronica/SPID

- Accedere con le credenziali

- Autocertificare con“flag” le voci di compilazione richieste. 























Per sostenere il fondo di emergenza Caritas:
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