
 

                         Pag. 1 

STUDIO AMATO – Guide operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro – Revisioni - 

Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet: www.studioamatoroma.it 

 

 

Dallo Studio Amato di Roma, 21 settembre 2020 
 

COVID: Le istruzioni INPS per la domanda del nuovo 

REM Reddito di EMergenza 
 

La Circolare INPS n. 102 dell’11 settembre 2020.  

 

Con la detta Circolare l’INPS detta le istruzioni per la presentazione della nuova 

domanda, vediamo in dettaglio. 

 

Requisiti per beneficiare del REM 

 

 Residenza in Italia da parte del richiedente, al momento di presentazione della 

domanda; 

 Nucleo familiare con valore del reddito, nel mese di maggio, inferiore alla soglia 

corrispondente all’ammontare del beneficio; 

 Nucleo familiare con valore del patrimonio mobiliare, riferito al 2019, inferiore a 

10.000 euro. La soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al 

primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono 

incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o 

di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente, ISEE; 

 Nucleo familiare con  valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della 

presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro. 

 

Importo del REM 

 

La somma è compresa fra i 400 e gli 800 euro, elevabili a 840 euro in presenza di 
disabili gravi o non autosufficienti.  

 

Per il mese di maggio la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata 
moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza riportata nella tabella 
che segue. 
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Nucleo familiare Scala di 

equivalenza 

Importo Reddito di 

emergenza 

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 e due minorenni di cui un 

componente è disabile grave 

2.1 840 euro 

 

 

Incompatibilità 

 

Il REM non è compatibile con le altre misure di sostegno al Reddito, quali: 

Indennità COVID-19; 

Prestazioni pensionistiche; 

Redditi da lavoro dipendente; 

Reddito e  Pensione di cittadinanza (RdC/PdC). 

 

Il Reddito di emergenza è incompatibile con la presenza nel nucleo di lavoratori dipendenti 

con retribuzione lorda complessiva superiore alla soglia massima del reddito familiare. 

 

In presenza di casi di integrazione salariale, deve essere presa a riferimento la 

retribuzione teorica del lavoratore. 

 

Domanda 

 

La domanda per il reddito di emergenza può essere effettuata solo online, a partire dal 15 

settembre 2020 al 15 ottobre 2020, utilizzando i seguenti canali: 

Sito internet Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi 

e Carta di Identità Elettronica; 

Istituti di patronato. 

 

L’erogazione avviene in relazione al mese di presentazione della stessa (settembre o 

ottobre 2020) e l’esito sarà comunicato dall’INPS per SMS, nel caso di diniego l’Istituto 

fornirà le motivazioni. 
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