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REM 2021 
    Aggiornato al 31 marzo 2021 

  

DI COSA SI TRATTA 

Sostegno al reddito introdotto per supportare i 

nuclei familiari in condizioni di difficoltà 

economica a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19. 

 

 

QUANTO SPETTA 

La somma è erogata in 3 quote, da un minimo di 

€400 a un massimo di €800, da riferire alle 

mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. 

 

REQUISITI 

 

 residenza in Italia; 

 un valore dell’ISEE inferiore a €15.000 

 reddito familiare riferito al mese di febbraio 

2021 di importo inferiore all’ammontare 

mensile del beneficio spettante; 

 per i nuclei familiari che vivono in affitto, la 

soglia reddituale di accesso è aumentata di 

una mensilità del canone di affitto, come 

dichiarato per la compilazione dell’Isee; 

 patrimonio mobiliare riferito all’anno 2020 

di importo inferiore a €10.000 per nucleo 

composto da una persona, tale soglia è 

incrementata di €5.000 per ogni 

componente successivo al primo fino ad un 

massimo di €20.000. Se nel nucleo è 

presente un disabile grave o non 

autosufficiente la soglia è incrementata di 

€5.000; 

 i nuclei che occupano abusivamente un 

immobile, quindi privi della residenza, in 

presenza di minori o di persone meritevoli 

di tutela (come soggetti malati gravi, 

disabili, in difficoltà economica e senza 

dimora), possono autocertificare la 

residenza per il periodo dell’emergenza.  

 

 

         Reddito di Emergenza  

    Decreto Legge Sostegni- n° 41 del 22 marzo 2021 

 
Il reddito di emergenza è riconosciuto anche a 

coloro che, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 

2021, ha terminato il periodo di disoccupazione 

con Naspi o Dis-coll e non ha un lavoro 

subordinato o di collaborazione né la pensione. 

Devono essere in possesso di un Isee in corso di 

validità, inferiore a €30.000 e possono accedere al 

reddito di emergenza anche se non hanno i 

requisiti reddituali e patrimoniali previsti 

normalmente per ottenere il Rem. In questo caso 

l’importo è di €400 per ciascuno dei 3 mesi. 

 

ATTENZIONE! 

I componenti del nucleo familiare non devono 

essere percettori, o esserlo stati, delle indennità 

di seguito elencate: 

� titolari di pensione diretta o indiretta, ad 

       eccezione dell’assegno di invalidità; 

� indennità per i lavoratori del turismo, degli 

stabilimenti termali, dello spettacolo e dello 

sport previste dal decreto Sostegni (art.10); 

       di Reddito o Pensione di Cittadinanza; 

� stipendio da altro contratto di lavoro 

dipendente con retribuzione superiore al rem. 

COME FARE 

La domanda si presenta telematicamente tramite 

il sito Inps, con Pin, Spid, CNS, Carta di Identità 

elettronica, e presso il Patronato Inas Cisl 

www.inas.it          milano@inas.it          800 249 307 

Per il modello Isee, presso il Caf Cisl Milano  

www.cafcisl.it   infocafmilano@cisl.it 800 800 730 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda deve essere presentata entro il 30 

aprile 2021 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Dl.gs 34/2020 Art. 82, convertito con modificazioni 

in Legge 77/2020 

Decreto Legge 41/2021, Art.12 

 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilanometropoli.it 

       ALICE LOCCI 

Tel. 02-20525214 Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 E-mail a.locci@cisl.it 

 


