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Dallo Studio Amato di Roma, 3 giugno 2021 
 

Sostegni bis: Reddito di emergenza altri 4 mesi ma… 
  

Altri 4 mesi fino a settembre, domande entro il 31 luglio 2021. 

 

Il cosiddetto decreto Sostegni-bis (DL 73/2021) all’articolo 36 ha ampliato il periodo 

previsto per il REM, ulteriori 4 mesi che copriranno i mesi estivi. 

 

Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 31 luglio ma si attendono le 

immancabili note operative dell’INPS. 

 

La norma non proroga il REM fisso di 400 euro per i disoccupati che hanno terminato la 

NASpI (per i lavoratori disoccupati è stata eliminata la progressiva riduzione dell’indennità 

nei mesi successivi al quarto). 

 

Si ritiene che le modalità non siano di molto dissimili da quelle già emanate dall’INPS per i 

mesi da marzo a maggio 2021. 

 

Ricordiamo che il reddito di emergenza è pari, come minimo, a 400 

euro,  importo   che va moltiplicato per la scala di equivalenza in base di componenti del 

nucleo familiare, (fino ad un massimo moltiplicatore di 2,1). Si hanno quindi i seguenti 

possibili contributi: 

nucleo familiare valore 

equivalenza 

importo importo con 

contributo canone 

di affitto 

1 componente adulto 1 400 700 

1 adulto e 1 minorenne 1,2 480 840 

2 componenti adulti 1,4 560 980 

2 adulti e 1 minore 1,6 640 1160 

2 adulti e 2 minori 1,8 720 1260 
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3 adulti e 2 minori 2,0 800 1400 

3 adulti 2 minori  di cui 1 

disabile 

2,1 840 1470 
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