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Reddito di emergenza: requisitii  
 

 

 

Dal 22/05/2020 è attivo il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di 
Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei 
familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, istituita dall’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020. 

Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità 
telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei 
Servizi e Carta di Identità Elettronica. 

Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato. 

Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che 
forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta. 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-L-19-maggio-2020.pdf
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________________________________________________________ 

REQUISITI 

Per avere diritto al Reddito di Emergenza (REM), bisognerà possedere, cumulativamente 
i seguenti requisiti: 

1. residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il 
beneficio; 

2. valore dell’ISEE ordinario o dell’ISEE corrente inferiore a 15mila euro; 

3. reddito familiare complessivo riferito al mese di aprile 2020, deve essere inferiore 
all’importo riconosciuto come REM (da €400 a €800 come indicato in tabella); 

4. patrimonio mobiliare familiare 2019 (es. conto in banca e conto postale) inferiore 
a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, 
fino a un massimo di 20mila euro. 

 

Non si ha diritto al REM, se uno dei componenti del nucleo familiare è in una delle 
seguenti condizioni. 

1. Ha percepito una delle indennità prevista dal Decreto CURA ITALIA, quali: 

a. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa, 

b. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, 
c. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, 
d. Indennità lavoratori del settore agricolo, 
e. Indennità lavoratori dello spettacolo, 
f. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori 

danneggiati dal virus Covid-19, 
g. Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa, 
2. sia in una delle in una delle seguenti condizioni previste dal Decreto RILANCIO, 

quali: 

a. percepisce Reddito di Cittadinanza, 

b. è pensionato, ad eccezione di titolari di assegno ordinario di invalidità, 

c. è detenuto o ricoverato in strutture di lunga degenza a totale carico dello 

Stato. 
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Il valore di base del Reddito di Emergenza è di 400 euro, fino ad un massimo di 800 euro. 
Può salire in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizioni di 
disabilità grave o non autosufficienza. 
________________________________________________________ 

 

NB. Il Decreto Rilancio sottolinea che nel caso in cui dalle verifiche e dai controlli risultasse 
il mancato possesso dei requisiti, il beneficiario è immediatamente revocato, ferma 
restando la restituzione di quanto indebitamente percepito dallo stesso, con le dovute 
sanzioni. 
 

________________________________________________________ 

ACCEDI AL SERVIZIO INPS 

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FRedditoEm

ergenza%2Fmain%3Faction%3D9000000&S=S 

 

 

 

i FONTI  

Sito dell’INPS, “Reddito di Emergenza è online” 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53718 

Sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, “Reddito di emergenza: online sul sito Inps la procedura 

per accedere alla misura” 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Reddito-di-emergenza-online-sul-sito-Inps-la-procedura-per-
accedere-alla-misura.aspx 
Gazzetta Ufficiale, “Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18” – Decreto CURA ITALIA  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg 

Gazzetta Ufficiale, “Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34” – Decreto RILANCIO   

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg 
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