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E, per  conoscenza, 
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Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: Decreto- legge  1 9  m aggio  2 0 2 0 ,  n.  3 4 ,  recante  “Misure  urgent i  in
m ateria  di salute, sostegno al  lavoro e a ll’econom ia, nonché  di
polit iche  sociali  connesse  all’em ergenza  epidem iologica  da  COVI D-
1 9 ”.  Disciplina  del Reddito di Em ergenza

SOMMARI O: Con  la presente circolare si illust rano i  requisit i  di accesso al  Reddito di

 



em ergenza, di cui all’art icolo 82  del decreto- legge n. 34/ 2020.
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1 .     I nt roduzione  e definizione
 
I l  Reddito di em ergenza (d’ora in poi Rem )  ist ituito con il  decreto- legge 19  m aggio 2020,  n.
34,  è una m isura st raordinaria di sostegno al  reddito int rodot ta per  supportare i  nuclei fam iliar i
in  condizioni di difficoltà econom ica causata dall’em ergenza epidem iologica da COVI D-19,  in
possesso di determ inat i requisit i  di residenza,  econom ici,  pat r im oniali  e reddituali indicat i
all’art icolo 82  del decreto stesso.
 
Con  la presente circolare,  il  cui contenuto è stato condiviso con il  Ministero del Lavoro e delle
polit iche sociali,  si illust rano tut t i  gli aspet t i  della m isura, con part icolare r ifer im ento a m odi  e
tem pi della r ichiesta,  m odello di dom anda,  requisit i  per  l’accesso, m odalità di calcolo  del
beneficio  e rapport i con alt re prestazioni  ed alt r i reddit i.
 
 
 
 
2 .     Term ini e  m odalità  di presentazione  delle  dom ande di Rem
 
Ai  sensi  dell’art icolo  82,  com m i 1 e 7, del decreto- legge n. 34/ 2020,  il  Rem  può essere
richiesto all’I nps,  esclusivam ente on line,  ent ro il  term ine perentorio del 30  giugno 2020,
presentando dom anda at t raverso i  seguent i  canali:
 
-  il  sito internet  dell’I nps (www.inps.it ) ,  autent icandosi con PI N,  SPI D,  Carta Nazionale dei
Servizi e Carta di I dent ità  Elet t ronica;
-  gli ist itut i  di pat ronato di cui alla legge 30  m arzo 2001,  n. 152;
-  i  cent r i di assistenza fiscale di cui all’art icolo 32  del decreto legislat ivo 9 luglio 1997,  n. 241,
previa st ipula di una apposita convenzione con l’I nps.
 
La dom anda è presentata da uno dei com ponent i del nucleo fam iliare,  individuato com e il
r ichiedente il  beneficio,  in nom e e per  conto di tut to il  nucleo fam iliare,  definito ai  sensi
dell’art icolo  3  del decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i 5  dicem bre 2013,  n. 159.



 
 
 
3 .     I  requisit i
 
I n base a quanto previsto dall’art icolo 82,  com m a 2, del decreto- legge n. 34/ 2020,  il  Rem  è
riconosciuto ai  nuclei fam iliar i in  possesso congiuntam ente,  al  m om ento della presentazione
della dom anda,  dei requisit i  di seguito indicat i.
 
I  dat i  relat ivi ai  requisit i  e alle incom pat ibilità,  autodichiarat i in  dom anda,  saranno ogget to di
verifica, anche a cam pione, ai  sensi  dell’art icolo  71  del D.P.R.  n. 445 del 2000.
 
La non  veridicità del contenuto delle dichiarazioni  com porta la revoca dal beneficio,  ferm e
restando la rest ituzione di quanto indebitam ente percepito e le sanzioni  previste dalla
legislazione vigente.
 
 
 
3 .1 .      I ndividuazione  dei requisit i per  l’accesso al  beneficio.  A)  I  requisit i di
residenza. B)  I  requisit i econom ici  
 
 
A)  I  requisit i di residenza
 
I l  r ichiedente il  Rem  deve essere residente in I talia al  m om ento di presentazione della
dom anda.  La norm a non  prevede una durata m inim a di perm anenza.
 
 
B)  I  requisit i econom ici
 
I  requisit i  econom ici,  descrit t i  dal m edesim o art icolo 82,  com m a 2, let tere b) ,  c)  e d) ,  sono
relat ivi all’intero nucleo fam iliare.
 
Si r icorda che il  nucleo è individuato dalla Dichiarazione Sost itut iva Unica (DSU)  ai  fini
dell’I ndicatore della Situazione Econom ica Equivalente ( I SEE)  valida al  m om ento della
presentazione della dom anda di Rem ,  ai  sensi  dell’art icolo  3  del decreto del Presidente del
Consiglio dei Minist r i n. 159 del 2013.
 
Si considerano idonee,  ai  fini della verifica dei requisit i,  le  at testazioni  I SEE con indicator i
ordinario  e corrente.  Si precisa che non  è valida, ai  fini della r ichiesta del presente beneficio,
l’at testazione I SEE r ifer ita al  nucleo r ist ret to.
 
Tanto prem esso,  il  nucleo fam iliare deve essere in possesso dei seguent i  requisit i  econom ici:
 
-     un valore del reddito fam iliare,  nel m ese di aprile 2020,  infer iore alla soglia corr ispondente
all’am m ontare del beneficio.
 
I l  reddito fam iliare è determ inato,  secondo il  pr incipio di cassa, considerando tut te le
com ponent i di cui all’art icolo 4, com m a 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i
n. 159 del 2013  ed è r ifer ito al  m ese di aprile 2020.
 
Per  il  m ese di aprile 2020,  la soglia del reddito fam iliare per  il  dir it to al  beneficio  è determ inata
m olt iplicando 400 euro per  il  valore della scala di equivalenza pari a  1  per  il  pr im o com ponente
del nucleo fam iliare ed increm entato di 0,4  per  ogni  ulter iore com ponente di età m aggiore di
18  anni  e di 0,2, per  ogni  ulter iore com ponente m inorenne (art icolo 2, com m a 4, del decreto-
legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito con m odificazioni  dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26) .
 



Diversam ente da quanto avviene con il  Reddito di Cit tadinanza,  tale scala può raggiungere la
soglia m assim a di 2, ovvero di 2,1  nel caso in cui nel nucleo fam iliare siano present i
com ponent i in  condizioni di disabilità grave o non  autosufficienza com e definite ai  fini I SEE.
 
Di seguito si r iportano alcuni  esem pi di calcolo  della soglia di valore m assim o del reddito
fam iliare ai  fini del dir it to al  Rem :
 
 
Com posizione nucleo Scala  di

equivalenza
I m porto
Rem

Un adulto 1 4 0 0  euro

Due adult i 1.4 5 6 0  euro

Due adult i e un m inorenne 1.6 6 4 0  euro

Due adult i e due m inorenni 1.8 7 2 0  euro

Tre adult i e due m inorenni 2* 8 0 0  euro

Tre adult i e due  m inorenni di cui un com ponente è
disabile grave

2.1* * 8 4 0  euro

 
* la scala di equivalenza teorica per  questo nucleo sarebbe stata pari a  2.2, m a è abbat tuta a 2,
com e prescrit to dalla norm a.
 
* * la scala di equivalenza teorica per  questo nucleo fam iliare sarebbe stata pari a  2.2. m a è
abbat tuta a 2.1 in presenza di com ponent i in  condizioni di disabilità grave o non
autosufficienza com e definite ai  fini I SEE.
 
 
-               un valore del pat r im onio m obiliare fam iliare con r ifer im ento all’anno 2019  (verificato
al  31  dicem bre 2019)  infer iore a 10.000  euro.  Tale soglia è elevata di 5.000 euro per  ogni
com ponente successivo al  pr im o e fino a un m assim o di 20.000  euro.  La soglia e il  m assim ale
sono increm entat i di 5.000 euro per  ogni  com ponente in condizione di disabilità grave o di non
autosufficienza com e definite ai  fini dell’I ndicatore della Situazione Econom ica Equivalente
( I SEE) ,  di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i n. 159 del 2013.
 
 
I l  pat r im onio m obiliare è definito ai  sensi  dell’art icolo  5, com m a 4, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Minist r i n. 159 del 2013.
 
 
-     un valore I SEE, at testato dalla DSU valida al  m om ento della presentazione della dom anda,
infer iore a 15.000  euro.
 
I l  requisito relat ivo al  valore I SEE viene verificato,  all’at to della presentazione della dom anda,
dall’I nps nell’ult im a DSU,  valida alla m edesim a data.  I n caso di nuclei con presenza di
m inorenni,  r ileva l’I SEE m inorenni,  in luogo di quello  ordinario.
 
 
 
3 .2 .   I  requisit i di com pat ibilità
 
I l  Rem  non è com pat ibile ,  nelle m odalità e nei lim it i di seguito descrit t i:
 
-     con le indennità COVI D-19  di cui al  seguente paragrafo a) ;
-     con le prestazioni  pensionist iche di cui al  seguente paragrafo b) ;
-     con i  reddit i  da lavoro dipendente,  nei lim it i precisat i  nel seguente paragrafo c) ;



-     con il  reddito e la pensione di cit tadinanza di cui al  seguente paragrafo d) .
 
 
A)    Le  ulter ior i  indennità  Covid
 
I l  Rem  si configura com e m isura residuale r ispet to alle alt re m isure COVI D e viene erogato – in
presenza di tut t i  i  requisit i  di legge – esclusivam ente se nessuno dei m em bri del nucleo
richiedente abbia già usufruito  delle alt re indennità em ergenziali.
 
Nel  det taglio,  l’art icolo 82  del decreto- legge n. 34/ 2020  stabilisce che il  Rem  non  è com pat ibile
con la presenza,  nel nucleo fam iliare,  di com ponent i che percepiscono o abbiano com unque
percepito una delle indennità di cui agli art icoli 27,  28,  29,  30  e 38  del decreto- legge 17  m arzo
2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 24  aprile 2020,  n. 27,  ovvero una delle
indennità disciplinate in at tuazione dell’art icolo  44  del m edesim o decreto- legge o di una delle
indennità di cui agli art icoli 84,  85  e 98  del decreto- legge n. 34/ 2020.
 
Si t rat ta delle indennità per  i  lavorator i  danneggiat i  dall’em ergenza epidem iologica da COVI D-
19  appartenent i alle seguent i  categorie:
 
-     lavorator i  autonom i iscr it t i  alle gest ioni speciali  dell’AGO;
-     liberi  professionist i  t itolar i di part ita I VA,  iscr it t i  alla Gest ione separata;
-     lavorator i  t itolar i di rapport i di collaborazione coordinata e cont inuat iva, iscr it t i  alla
Gest ione separata;
-     lavorator i  stagionali  del tur ism o e degli stabilim ent i term ali,  anche som m inist rat i;
-     lavorator i  set tore agricolo;
-     lavorator i  dello spet tacolo;
-     lavorator i  dipendent i  stagionali  appartenent i a  set tor i  diversi da quelli  del tur ism o e degli
stabilim ent i term ali;
-     lavorator i  interm it tent i;
-     lavorator i  autonom i,  pr ivi di part ita I VA,  non  iscr it t i  ad alt re form e previdenziali
obbligator ie;
-     incaricat i alle vendite a  dom icilio;
-     lavorator i  dom est ici.
 
 
B)  Le  prestazioni pensionist iche
 
I l  Rem  non  è,  alt resì,  com pat ibile con la presenza nel nucleo fam iliare di com ponent i che,  al
m om ento della dom anda,  siano t itolar i di pensione diret ta o  indiret ta,  ad eccezione
dell’assegno ordinario  di invalidità.  Tale requisito è verificato al  m om ento di presentazione
della dom anda,  e l’incom pat ibilità è indipendente dall’im porto del t rat tam ento pensionist ico
eventualm ente percepito.  Quindi,  nel caso in cui il  Rem  sia stato accolto ed erogato ad un
nucleo fam iliare e,  successivam ente, venga r iconosciuto il  dir it to a  pensione ad un com ponente
del nucleo con decorrenza antecedente la presentazione della dom anda di Rem  (e conseguente
erogazione di arret rat i) ,  la  prestazione di Rem  non  sarà indebita in quanto al  m om ento della
dom anda di Rem  la t itolar ità della pensione non  sussisteva.
 
Sono pertanto incom pat ibili  tut t i  i  t rat tam ent i  pensionist ici  previdenziali,  con l’eccezione
dell’assegno ordinario  di invalidità,  e tut t i  i  t rat tam ent i  pensionist ici  assistenziali,  quali  ad
esem pio l’assegno sociale.
 
Sono com pat ibili  con il  Rem  i  t rat tam ent i  assistenziali  non  pensionist ici,  diversi da quelli  di cui
al  punto d)  (ad  esem pio indennità di accom pagnam ento,  assegno di invalidità civile e assegno
ordinario  di invalidità ex lege  222/ 1984) .
 
 
 



C)  I  reddit i  di lavoro dipendente
 
I l  Rem  è incom pat ibile  con la presenza,  nel nucleo fam iliare,  di uno o più m em bri t itolar i,  al
m om ento della presentazione della dom anda,  di rapport i di lavoro dipendente la cui
ret r ibuzione lorda com plessiva sia superiore alla soglia m assim a di reddito fam iliare,
individuata in relazione alla com posizione del nucleo.  Per  la verifica della soglia di
incom pat ibilità  si fa r ifer im ento alla tabella del paragrafo 3, let tera B) ,  della presente circolare.
 
Nel  caso di lavorator i  post i  in  cassa integrazione ordinaria o  in deroga o per  i  quali  sia stato
r ichiesto l’intervento del FI S,  la verifica del requisito viene effet tuata sulla base della
ret r ibuzione teorica del lavoratore,  desum ibile dalle denunce aziendali;  tale ret r ibuzione t iene
conto delle voci ret r ibut ive fisse.
 
Ad esem pio,  in un nucleo m onocom ponente,  in presenza di rapporto di lavoro dipendente per  il
quale il  lavoratore sia posto in cassa integrazione ordinaria o  in deroga,  il  requisito non  è
soddisfat to se nel m ese di presentazione della dom anda,  in presenza di rapporto di lavoro
dipendente,  la ret r ibuzione teorica del lavoratore è superiore a 400 euro.
 
Ugualm ente,  in caso di nucleo com posto da due adult i e due m inorenni,  con soglia di
com pat ibilità pari a  720 euro (400* 1.8) ,  con un solo m aggiorenne lavoratore dipendente posto
in cassa integrazione,  il  requisito non  è soddisfat to in presenza di una ret r ibuzione teorica
superiore a euro 720.
 
D)    I l  Reddito e la  Pensione  di Cit tadinanza
 
I l  Rem  è infine incom pat ibile  con la percezione,  al  m om ento della dom anda,  del Reddito e della
Pensione di Cit tadinanza (di  cui al  Capo I  del decreto- legge n. 4/ 2019) ,  ovvero con le m isure
avent i  finalità  analoghe di cui all’art icolo 13,  com m a 2, del m edesim o decreto- legge.
 
Nel  caso in cui il  r ichiedente (o uno dei m em bri del nucleo fam iliare)  inolt r i,  anche a r idosso
della presentazione della dom anda di Rem ,  un’alt ra istanza per  fruire di una delle prestazioni
incom pat ibili  int rodot te con i  decret i- legge n. 18/ 2020  e n. 34/ 2020,  tut te verranno ist ruite
sulla base dei requisit i  r ichiest i dalla legge.
 
La verifica in ordine alle incom pat ibilità  avviene quindi “nella fase conclusiva”  dell’ist rut tor ia
della/ e dom anda/ e presentata/ e dall’utente e ne condiziona l’accoglim ento.
 
I l  cont rollo  di com pat ibilità, infat t i,  opera successivam ente alla conclusione dell’ist rut tor ia sugli
alt r i requisit i  e determ ina l’accoglim ento della dom anda solo se non  viene r ilevato un
pagam ento già in fase di disposizione o già erogato per  una delle prestazioni  incom pat ibili,  così
com e elencate ai  punt i  precedent i,  a  favore del m edesim o sogget to r ichiedente o di uno dei
m em bri del proprio nucleo fam iliare.
 
È fat to salvo un m eccanism o di conguaglio qualora le istanze scartate per  incom pat ibilità  con il
REM avrebbero dato luogo ad un t rat tam ento più favorevole.
 
Si r iportano di seguito alcuni  esem pi.
 
Per  quanto r iguarda la incom pat ibilità  con le ulter ior i indennità Covid:
 
-     nucleo com posto da 4 persone di cui un com ponente ha già beneficiato  dell’indennità ai
sensi  all’art icolo 28  del decreto- legge n. 18/ 2020  sopra r ichiam ato,  che presenta dom anda di
Rem  a giugno 2020:  la dom anda di Rem  sarà respinta per  incom pat ibilità;
 
-     nucleo com posto da 3 persone che,  olt re a  presentare dom anda di Rem ,  ha al  suo interno
un r ichiedente l’indennità per  i  lavorator i  dom est ici di cui all’art icolo 85  del decreto- legge n.
34/ 2020:  l’accoglim ento e la liquidazione della seconda dom anda ostano all’accoglim ento della



dom anda di Rem ;
 
 
-     nucleo com posto da 3 persone che,  olt re a  presentare dom anda di Rem ,  ha al  suo interno
un r ichiedente l’indennità per  liberi  professionist i  t itolar i di part ita I VA iscr it t i  alla Gest ione
separata:  l’accoglim ento e la liquidazione della dom anda di Rem  ostano all’accoglim ento della
dom anda di indennità per  i  liber i  professionist i.
 
Si  rappresenta,  in ogni  caso,  che,  laddove uno o più m em bri del nucleo fam iliare abbiano
richiesto alt re indennità Covid,  per  le quali  sia stato accertato il  possesso del dir it to,  e dalle
stesse scaturisca un im porto m ensile  superiore a quello  del Rem ,  l’I st ituto provvederà ad
erogare la differenza spet tante.
 
Relat ivam ente,  invece,  alla incom pat ibilità  con i  t rat tam ent i  pensionist ici,  si r iportano i
seguent i  esem pi:
 
-  nucleo com posto da 4 persone (di  cui un com ponente è t itolare, da gennaio 2020,  di una
pensione di vecchiaia) ,  che r ichiede il  Rem  a m aggio 2020:  la dom anda di Rem  sarà respinta
per  incom pat ibilità;
 
-  nucleo com posto da 3 persone (di  cui un com ponente ha r ichiesto,  a  m aggio 2020,  una
pensione di reversibilità  la cui dom anda non  è stata ancora definita) ,  che r ichiede il  Rem  a
giugno 2020:  la dom anda di Rem  sarà accolta.
 
I n m erito  alla incom pat ibilità  con RdC/ PdC si r iportano,  infine, i  seguent i  esem pi:
 
-  nucleo com posto da 3 persone,  già t itolare di RdC correntem ente in pagam ento,  che r ichiede
il  Rem  a m aggio 2020:  la dom anda di Rem  sarà respinta per  incom pat ibilità;
 
-  nucleo com posto da 2 persone,  che ha beneficiato  di RdC dal quale è decaduto ad aprile
2020,  a  seguito di presentazione tardiva di DSU 2020  e conseguente verifica del m ancato
rispet to dei requisit i  reddituali:  la  dom anda di Rem  viene accolta.
 
 
 
 
4 .     La  verifica  dei dat i  autodichiarat i  in  dom anda e la  revoca
 
I  dat i  relat ivi ai  requisit i  ed  alle incom pat ibilità,  autodichiarat i in  dom anda,  saranno ogget to di
cont rolli,  effet tuat i anche a cam pione, ai  sensi  dell’art icolo  71  del D.P.R.  n. 445 del 2000.  La
non  veridicità del contenuto delle dichiarazioni  com porta la revoca dal beneficio,  ferm e
restando la rest ituzione di quanto indebitam ente percepito e le sanzioni  previste dalla
legislazione vigente.
 
Con  part icolare r ifer im ento al  requisito relat ivo al  pat r im onio m obiliare,  si rappresenta che
l’art icolo 82,  com m a 8, del decreto- legge n. 34/ 2020  prevede che ai  fini della verifica del
possesso dei requisit i,  relat ivi al   pat r im onio m obiliare di cui al  com m a 2, let tera c) ,  l’I nps e
l’Agenzia delle Ent rate possono scam biare i  dat i  relat ivi ai  saldi e alle giacenze m edie del
pat r im onio m obiliare dei com ponent i il  nucleo fam iliare com unicate ai  sensi  dell’art icolo  7,
sesto com m a,  del decreto del Presidente della Repubblica 29  set tem bre 1973,  n. 605,  e
dell’art icolo  11,  com m a 2, del decreto- legge 6 dicem bre 2011,  n. 201,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 22  dicem bre 2011,  n. 214,  nelle m odalità previste ai  fini I SEE.
 
Laddove la DSU valida al  m om ento della presentazione della dom anda present i om issioni  e/ o
difform ità,  l’I st ituto si r iserva di verificar le pr im a della valutazione del requisito della soglia
I SEE.
 



 
 
 
5 .     La  concessione  del beneficio
 
I n caso di accoglim ento, il  Rem  è erogato per  due m ensilità  a  decorrere dal m ese di
presentazione della dom anda.
 
Quindi,  se la dom anda è presentata ent ro il  31  m aggio 2020  saranno erogate le m ensilità  di
m aggio e giugno,  m ent re se è presentata nel corso del m ese di giugno 2020  saranno erogate
le m ensilità  di giugno e luglio 2020.
 
Al fine di rendere noto tem pest ivam ente l’esito  del procedim ento,  l’I st ituto com unica
l’accoglim ento o la reiezione della dom anda m ediante SMS e/ o e-m ail,  ut ilizzando i  dat i  di
recapito indicat i in  dom anda.  I n caso di respinta,  l’I st ituto rende tem pest ivam ente disponibili  le
m ot ivazioni  del m ancato accoglim ento dell’istanza.
 
I l  beneficio  è erogato m ediante bonifico bancario/ postale,  accredito su  Libret to  postale o
bonifico dom iciliato (pagam ento in contant i presso gli sportelli di Posta I taliane S.p.A.) ,
secondo la preferenza espressa nel m odulo di dom anda.   
 
Si precisa che,  nelle ipotesi  in cui l’I ban  indicato in dom anda non  sia corret to perché il  codice
fiscale del beneficiar io della prestazione non  corr isponde a quello  del t itolare del conto
corrente,  oppure quando le coordinate bancarie sono form ulate in m odo errato,  il  Rem  verrà
pagato,  con bonifico dom iciliato,  presso gli sportelli di Poste I taliane S.p.A.
 
I n tal  caso,  una volta  disposto il  pagam ento,  il  lavoratore r iceverà un SMS di not ifica del
pagam ento.  Successivam ente,  verrà inviata da POSTEL la com unicazione di liquidazione
all’indir izzo di residenza o dom icilio.  I l  beneficiar io pot rà recarsi a  r iscuotere il  Rem  presso
qualsiasi ufficio postale del terr itor io nazionale,  m unito della suddet ta com unicazione,  di un
proprio valido docum ento di ident ità e un docum ento at testante il  codice fiscale.
 
 
 
 
 
6 .     I l  calcolo del beneficio econom ico
 
L’art icolo 82,  com m a 5, del decreto- legge n. 34  del 19  m aggio 2020  stabilisce che il  beneficio
econom ico del Rem  è determ inato in un am m ontare pari a  400 euro m ensili,  m olt iplicat i  per  il
corr ispondente param etro della scala di equivalenza di cui all’art icolo 2, com m a 4, del decreto-
legge n. 4/ 2019, convert ito con m odificazioni  dalla legge n. 26/ 2019,  m odificata ai  fini Rem .
 
L’im porto del beneficio  econom ico non  può,  com unque, essere superiore a 800 euro m ensili,
t ranne che nelle ipotesi  in cui la scala di equivalenza viene m aggiorata fino a 2.1, com e di
seguito m eglio specificato nella tabella cui si fa r invio.
 
I l  param etro della scala di equivalenza è pari a  1  per  il  pr im o com ponente del nucleo fam iliare
ed è increm entato di 0,4  per  ogni  ulter iore com ponente di età m aggiore di 18  anni  e di 0,2,
per  ogni  ulter iore com ponente m inorenne,  fino ad un m assim o di 2, ovvero fino ad un
m assim o di 2,1, nel caso in cui nel nucleo fam iliare siano present i com ponent i in  condizione di
disabilità grave o di non  autosufficienza,  così com e definite ai  fini I SEE.
 
La scala di equivalenza non  t iene conto dei sogget t i  che si t rovano in stato detent ivo,  per  tut ta
la durata della pena,  o  sono r icoverat i in  ist itut i  di cura di lunga degenza o alt re st rut ture
residenziali  a  totale carico dello Stato o di alt ra pubblica Am m inist razione.
 



La presenza di un com ponente che si t rova in tali  condizioni viene autodichiarato in dom anda.
 
Di seguito alcuni  esem pi di calcolo  del valore m ensile  del Rem ,  in relazione alla com posizione
del nucleo fam iliare:
 
 
Com posizione nucleo Scala  di

equivalenza
I m porto
Rem

Un adulto 1 4 0 0  euro

Due adult i 1.4 5 6 0  euro

Due adult i e un m inorenne 1.6 6 4 0  euro

Due adult i e due m inorenni 1.8 7 2 0  euro

Tre adult i e due m inorenni 2* 8 0 0  euro

Tre adult i e due m inorenni di cui un com ponente è disabile
grave

2.1* * 8 4 0  euro

 
*  La scala di equivalenza teorica per  questo nucleo sarebbe stata pari a  2.2, m a è abbat tuta a
2, com e prescrit to dalla norm a.
 
* *  La scala di equivalenza teorica per  questo nucleo fam iliare sarebbe stata pari a  2.2. m a è
abbat tuta a 2.1 in presenza di com ponent i in  condizioni di disabilità grave o non
autosufficienza com e definite ai  fini I SEE.
 
  
7 .     Finanziam ento  e m onitoraggio
 
Ai  fini dell’erogazione del Rem  è autorizzato un lim ite di spesa di 954,6 m ilioni di euro per
l’anno 2020  da iscr ivere su  apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle polit iche sociali  denom inato “Fondo per  il  Reddito di em ergenza” .
 
Pertanto,  l’indennità in quest ione è erogata dall’I NPS, previa dom anda,  nel r ispet to del sopra
m enzionato lim ite di spesa.
 
L'I NPS provvede al  m onitoraggio del r ispet to del lim ite di spesa di cui al  pr im o periodo del
presente com m a e com unica i  r isultat i di tale at t iv ità al  Ministero del Lavoro e delle polit iche
sociali  e al  Ministero dell’Econom ia e delle finanze.  Qualora dal predet to m onitoraggio em erga
il  ver ificarsi di scostam ent i,  anche in via  prospet t ica,  r ispet to al  predet to lim ite di spesa,  non
sono adot tat i  alt r i provvedim ent i  concessori.
 
Per  gli oneri  connessi alla st ipula della convenzione con i  CAF di cui all’art icolo 82,  com m a 7,
per  la presentazione della dom anda,  è autor izzato un lim ite di spesa pari a  5  m ilioni di euro.
 
  
8 .     Regim e  fiscale
 
I l  beneficio  econom ico st raordinario del Rem ,  in ragione della sua natura assistenziale,  r ient ra
t ra i  sussidi corr ispost i dallo Stato ed è pertanto esente dall’im posta sul reddito delle persone
fisiche,  ai  sensi  dell’art icolo  34,  com m a 3, del D.P.R.  n. 601/  1973.
 
  
9 .     I st ruzioni  contabili
 
L’onere per  la m isura di sostegno al  reddito,  prevista per  i  nuclei fam iliar i in  conseguenza
dell’em ergenza epidem iologica da COVI D-19  e denom inata Reddito di em ergenza, di cui



all’art icolo 82  del decreto- legge n. 34/ 2020,  sarà r ilevato nell’am bito della Gest ione per  gli
intervent i  assistenziali  e di sostegno alle gest ioni previdenziali –  contabilità separata -  Gest ione
degli oneri  per  il  m antenim ento del salar io (GAU) .
 
Tale prestazione verrà posta in pagam ento diret tam ente ai  beneficiar i,  ut ilizzando la procedura
“pagam ent i accent rat i”  con i  consuet i schem i di contabilizzazione.
 
A tale fine,  si ist ituiscono i  seguent i  cont i:
 
GAU30174  per  la r ilevazione dell’onere relat ivo al  Reddito di em ergenza -  art .  n. 82  del
Decreto legge 19  m aggio 2020,  n. 34;
 
GAU10174  per  la r ilevazione del debito nei confront i dei beneficiar i del Reddito di em ergenza -
art .  82  del Decreto legge 19  m aggio 2020,  n. 34.
 
Eventuali  r iaccredit i di som m e per  pagam ent i non  andat i a  buon fine andranno r ilevat i sulla
contabilità di Direzione generale al  conto d’interferenza GPA55180,  da parte della procedura
autom at izzata che gest isce i  r iaccredit i da Banca d’I talia.
 
La chiusura del conto d’interferenza,  sulla Sede interessata, avverrà in cont ropart ita del conto
in uso GPA10031,  assist ito da part itar io contabile,  con l’indicazione del codice bilancio  di nuova
ist ituzione:
 
“3230  – Som m e non  r iscosse dai beneficiar i –  “Reddito  di em ergenza”  –  art .  n. 82  del Decreto
legge 19  m aggio 2020,  n. 34  – GAU” .
 
Per  la r ilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni  indebitam ente erogate,  si
ist ituisce il  conto:
 
GAU24174 -  per  il  recupero e il  rent roito del “Reddito  di em ergenza”  –  art .  n. 82  del Decreto
legge 19  m aggio 2020,  N.  34;
 
cont raddist into,  nell’am bito della procedura “ recupero credit i per  prestazioni” ,  dal codice
bilancio:
 
“1180  – Recupero del Reddito di em ergenza -  art .  82  del Decreto legge 19  m aggio 2020,  n. 34
– GAU” .
 
Gli im port i relat ivi alle part ite di cui t rat tasi  che,  alla fine dell’esercizio,  r isult ino ancora da
definire,  saranno im putat i al  conto esistente GAU00030,  m ediante la r ipart izione del saldo del
conto GPA00032.
 
I l  codice bilancio  sopra m enzionato,  evidenzierà anche eventuali credit i divenut i  inesigibili,
nell’am bito del part itar io del conto GPA00069.
 
I  rapport i finanziar i con lo Stato saranno definit i  dalla Direzione generale.
 
Si r iporta in allegato la variazione al  piano dei cont i  (Allegato n. 1) .
 
 
 
 I l  Diret tore Generale  
 Gabriella Di Michele  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


