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Il REM – Reddito di Emergenza

Ai Nuclei familiari in condizioni di necessità economica in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato 
Reddito di emergenza.

Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine 
del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due «quote».



Il REM – Reddito di Emergenza

q 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della
scala di equivalenza RDC (1 + 0,4 per ogni maggiorenne + 0,2 per
ogni minorenne), fino a un massimo di 2.

q 2,1 in caso di familiari disabili gravi o no autosufficienti
q Somma forfettaria NON ad integrazione del Reddito disponibile
q fino ad un massimo comunque non superiore a 800/840 euro mensili
q per 2 quote a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda



Il REM – Reddito di Emergenza – Calcolo mensile

Nucleo Scala REM Mese

1 400

1,2 480

1,4 560

1,6 640

1,4 560

1,6 640

1,8 720

2 800

2,1 840

Il REM si somma ad eventuali altre 
forme reddituali o di sostegno al 
reddito laddove inferiori alla soglia 
di accesso

La scala di equivalenza NON tiene conto di 
componenti in stato detentivo o degenti 
presso strutture con costi a totale carico 
della PA.

Definizione di Scala di equivalenza 
DIFFORME da RDC.
+ Dimissioni volontarie
+ Misure cautelari



Il REM – Reddito di Emergenza - REQUISITI

Nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui 
il beneficio viene erogato (2 quote), dei seguenti requisiti:
q residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
q 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);
q 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

q Nessun limite al patrimonio immobiliare

qun valore ISEE inferiore ad euro 15.000. 

ATTENZIONE INCOMPATIBILITA’

Erogato	da	INPS



Il REM – Reddito di Emergenza – INCOPATIBILITÀ

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno 
percepito un Bonus COVID ovvero l’indennità per 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:
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 cittadinanza, ovvero delle misure aventi finalità analoghe

delle Provincia Autonome di Trento e Bolzano



Il REM – Reddito di Emergenza – analisi requisiti

Nuclei familiari:
Definizione coincide con quella per richiedere il RdC.
(Regolamento ISEE integrato da Legge RdC). Nucleo ISEE
Nucleo anagrafico con alcune rettifiche su parametri elusivi

Residenza in Italia del solo richiedente
q Nessuna durata minima, nessuna continuità
q No Regolarità soggiorno

Soglia Reddituale
«Redditi» del mese di aprile inclusivo di tutte le componenti di cui al Regolamento ISEE, 
secondo il principio di cassa. 



Il REM – Reddito di Emergenza – requisiti – soglia reddituale

Soglia Reddituale
Redditi del mese di aprile inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 secondo il principio di cassa. 
a) reddito complessivo ai fini IRPEF; 
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta; 
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché' i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati 

esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; 
d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione 

della dichiarazione IVA
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; 
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni 

pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli connessi alla 
condizione di disabilità (esempio, indennità di accompagno, pensione di invalidità, indennità di frequenza; 

g) redditi fondiari 
h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, 
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte AIRE

Definizione di Reddito difforme rispetto al parametro utilizzato per calcolo RDC 



Il REM per chi? IPOTESI

Richiedente
q Residenza in Italia da meno di 10 anni
q Privo di Regolare permesso di soggiorno a tempo indeterminato
q Richiedente «mono soggettivo» sottoposto a misure cautelarli o volontariamente 

licenziato.
Nuclei con:
q ISEE (ordinario, corrente, minori) superiore a 9.360 ed inferiore a 15 mila euro (ISEE 

Ordinario / Corrente)
q Patrimonio mobiliare 2018 superiore a 6 mila + e inferiore a 10 mila + 5 per N fino a 

20 mila (2019)
q Con «Redditi mensili» per CASSA inferiori a 400 euro per scala di equivalenza



Il REM – Procedure amministrative

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello di 
domanda predisposto dall’INPS, presentato secondo le modalità stabilite 
dall’Istituto

q Domande on line dal giorno 22 maggio 2020
q Domande presso CAF, Enti di Patronato
q Verifiche INPS
q Erogazione con Bonifico bancario/postale – Bonifico domiciliato

Controlli, Verifiche, Sanzioni




























