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REDDITO DI EMERGENZA (REM): RATA DI MAGGIO
Domande entro il 15 ottobre 2020

Il Reddito 
di Emergenza
Con il Decreto Rilancio sono già state 
assegnate due rate (bonus) di REM: una per il mese di 
marzo e l’altra per il mese di aprile. Il REM di maggio ha 
lo stesso importo: da un minimo di 400 ad un massimo di 
840 euro, sulla base del numero delle persone che com-
pongono la famiglia (nucleo familiare) e della presenza di 
persone disabili gravi o non autosufficienti.

Il REM è esente da Irpef.

I requisiti economici
•	 Nel mese di MAGGIO 2020 il reddito 

familiare deve essere inferiore all’importo del REM. 
Esempio: il reddito di maggio disponibile da una famiglia 
di una sola persona deve essere inferiore a 400 euro.

•	 Il nucleo familiare (anche se composto da una sola per-
sona) deve avere un reddito ISEE inferiore a 15.000 euro.

•	 La disponibilità nel 2019 di valori come conti correnti, 
titoli di Stato, azioni, ecc. deve essere inferiore ai 10.000 
euro, oppure fino ad un massimo di 25.000 euro, se ci 
sono due o più componenti e la presenza di disabili o 
non autosufficienti.

Come ottenere il REM
•	 Dichiarazione ISEE 

(viene preparata dai CAF)

•	 Fotocopia della Carta di Identità e del Codice Fiscale

•	 Appuntamento con il patronato per compilare ed inol-
trare la domanda all’INPS.

La domanda va presentata entro il 15 ottobre 2020.
Si può inoltrare la domanda anche direttamente all’INPS 
utilizzando i codici PIN, oppure SPID, oppure della Carta di 
Identità Elettronica oppure della Carta Nazionale Servizi.

Quando non si ha 
diritto al REM
Se il nucleo familiare:
•	 comprende una persona in pensione 

(ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
•	 comprende un lavoratore dipendente con una retribu-

zione (lorda) superiore al valore del REM;
•	 comprende un componente che ha beneficiato dei 

bonus Covid-19;
•	 percepisce il Reddito di Cittadinanza.

Chi ha diritto al REM
Tutte le persone che sono residenti 
in Italia, compresi i cittadini stranieri 
con un titolo di soggiorno.

Non è previsto un periodo di residenza minimo ma solo 
effettivo al momento della domanda.

Sono esclusi i detenuti in carcere condannati in via definiti-
va (ma non le loro famiglie) e le persone ricoverate in istituti 
a totale carico dello Stato o della Amministrazione Pubblica.

Con il Decreto d’Agosto il Governo ha prolungato di un mese il Reddito di emergenza (REM) che verrà quindi erogato a chi,  
nello scorso mese di maggio, era in gravi difficoltà economiche a seguito della pandemia da Covid-19.


