
Conoscere per Informare, Conoscere per prendersi cura.



Parte 1.
Congedi «familiari»

Integrazioni salariali

Bonus Covid

Indennità di disoccupazione



Congedi parentali – Care Giving

+ 100 euro 
per il mese 

di marzo 
per chi ha 
proseguito 

l’attività 
lavorativa.

Reddito 
inferiore a 40 

mila
Proporzionati 

ai giorni

Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo 

o frazionato comunque non superiore a 30 giorni, i genitori, lavoratori dipendenti del settore 

privato/pubblico, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno 

specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della 

retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

❑ Esteso a tuti gli autonomi con «indennizzo»

Senza limiti di età se figli con Legge 104 studenti o ospiti centri diurni

13 -16 anni nessuna indennità ma conservazione posto di lavoro. Chiusura scuole

In alternativa, Bonus Babysitter, fino a 1.200 euro. Libretto Famiglia

Oppure, contributo per la comprovata l’iscrizione a centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia 

di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi 

territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la 

prima infanzia. 2 mila euro per i sanitari e forze dell’ordine. 

INCOMPATIBILE CON BONUS ASILO NIDO.

INPS

NO SE 

COMPONENTI con 

sostegno al reddito

NO se 

componenti 

disoccupati

Art. 23, 25 Legge «Decreto Cura Italia». INPS n. 44 e 45. Art. 72 Decreto Rilancio



Congedi parentali – Care Giving

Permessi 104, ulteriori 12 giorni nel periodo marzo aprile 2020. 
Ulteriori 12 giorni nel periodo maggio e giugno.

Per Operatori sanitarie e forze di «polizia» , da CONVENIRE rispetto all’emergenza.

Lavoro Agile -

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVlD-19 , i lavoratori dipendenti disabili

nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge

5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo

familiare una persona con disabilità nelle condizioni di

cui all’articolo 3, comma 3, hanno diritto allo Smart Working

Datore Lavoro 

Art. 24 Legge «Decreto Cura Italia». INPS n. 45. Art. 73 Decreto Rilancio



Integrazioni Salariali per Lavoratori Dipendenti Privati

Cassa integrazione Ordinaria (CIGO) o in Deroga (CIGD)
Lavoratore dipendente a tempo indeterminato e determinato,
compresi gli apprendisti, alla data del 17 marzo 2020

Fino a 18 settimane (+ 3 mesi in Zone rosse). 9 + 5 + 4

Integrazione salariale pari all’80% della retribuzione delle ore non prestate,
con un massimale di euro 1.000 o 1.200 circa, al lordo delle imposte

OK per Bonus 80 euro OK/KO Assegno Nucleo Familiare 

Cassa integrazione Speciale  (CISOA)
Operai e impiegati a tempo indeterminato
dipendenti di imprese agricole

Stop licenziamenti per 5 mesi



Azienda
Consulente del lavoro
INPS
Ente di patronato

Integrazioni Salariali per Lavoratori Dipendenti Privati

Cassa integrazione Ordinaria (CIGO) o in Deroga (CIGD)

Se l’azienda Non è in grado, chiede il pagamento diretto a cura di INPS.
2.936.217 – circa 600 mila effettivamente pagate.
CIG in deroga. Autorizzazione regionale. Pagate circa 200 mila su 1,3 milioni
Con procedure “accelerate”. Da aprile, entro il mese successivo.

L’azienda anticipa l’integrazione salariale mensilmente e si rivale su INPS 
Numero beneficiari al 7 maggio 2020 - 5.536.094

Il beneficiario po’ chiedere anticipo in banca (Fondi di garanzia)



Integrazioni Salariali per Lavoratori Dipendenti Privati

Cassa integrazione Ordinaria (CIGO) o in Deroga (CIGD)

Lavoratori domestici

Soggetti Esclusi

Indennità per Lavoratori Domestici

Lavoratori domestici al 23 febbraio 2020,
non conviventi con il datore di lavoro.



Integrazioni Salariali per Lavoratori Domestici

Erogata in una Unica soluzione

Indennità mensile, per i mesi di aprile e maggio, pari a 500 euro,

FINO ad esaurimento risorse

▪ Somme che non concorrono alla formazione del reddito.
▪ Non cumulabilità con i Bonus COVID.
▪ INCOMPATIBILITA’ REM
▪ Si aumento RdC ma fino a concorrenza dei 500 euro mensili

Domande presso 
gli Enti di patronato 
o sito INPS

L’indennità non spetta ai titolari di 

pensione, ad eccezione dell’assegno 

ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 

della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai 

titolari di rapporto di lavoro dipendente a 

tempo indeterminato diverso dal lavoro 

domestico

Lavoratori domestici al 23 febbraio 2020, non conviventi con il datore di lavoro, con impieghi complessivi 
superiore a 10 ore settimanali.

Art. 85 Decreto Rilancio



Bonus Covid per i lavoratori autonomi professionisti e 
imprenditori

❑ Esercenti Professioni «Ordinistiche». Casse previdenza privata
❑ Esercenti Professioni NON Ordinistiche – Gestione separata INPS
❑ CO.CO.CO. Iscritti alla gestione separata INPS
❑ Imprenditori iscritti alle Gestione Speciali dell’AGO
❑ Collaboratori Sportivi
❑ Edicolanti 



Bonus Covid per i lavoratori autonomi
professionisti e imprenditori

Esercenti Professioni
Lavoratori autonomi iscritti a Casse previdenziali private (circa 1,5 milioni)

con redditi inferiori a 35/50 mila euro.

Notai, Avvocati, Geometri, Commercialisti, Biologi, Consulenti del lavoro, Farmacisti, Agrari, Medici, Psicologi, 
Veterinari, Ingegneri, Architetti, Giornalisti, Infermieri, Rappresentanti Commercio

Marzo. 600 euro + extra definito dalla Cassa di appartenenza. NO RDC
Aprile, Maggio CONFERMATI

ma occorre Decreto attuativo per utilizzo Fondo Ultima Istanza

Erogati da cassa
previdenza privata
di appartenenza

Art. 44. Legge «Decreto Cura Italia». DM attuativi. Art. 78 Decreto Legge Rilancio

L’indennità non spetta a:

Titolari di contratto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato

Titolari di pensione



Bonus Covid per i lavoratori autonomi
professionisti e imprenditori

Esercenti Professioni
Professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione Separata
privi di una Cassa di previdenza 
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Marzo   – 600 euro. NO se RDC   
Aprile   – 600 euro (in automatico)
Maggio – nuova domanda - 1.000 euro
ma a solo coloro che hanno avuto una riduzione del reddito di almeno il 33 %,
Nel bimestre marzo – aprile 2020, rispetto al secondo bimestre dell’anno precedente

Erogati da INPS

Ritardo nei pagamenti

Art. 27. Legge «Decreto Cura Italia». Art. 84 Decreto Legge Rilancio



Bonus Covid per i lavoratori autonomi
professionisti e imprenditori

Autonomi COCOCO, iscritti alla Gestione Separata

non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Erogati da INPS

Ritardo nei pagamenti

Marzo – 600 euro. NO se RDC
Aprile   – 600 euro (in automatico)
Maggio – nuova domanda - 1.000 euro
ma che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data del 19 Maggio 2020

Art. 27. Legge «Decreto Cura Italia». Art. 84 Decreto Legge Rilancio



Bonus Covid per i lavoratori autonomi
professionisti e imprenditori

Imprenditori
Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciali dell'AGO
(Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri)

Marzo   – 600 euro (2.200.000 beneficiari). NO se RDC
Aprile – 600 euro (in automatico)

Maggio – nuova domanda – AdE indenizzo da minimo 1.000 euro
10 – 20 % sulla differenza ricavi aprile 2020 e aprile 2019

Pagamenti abbastanza celeri

Erogati da INPS/AdE

Art. 28. Legge «Decreto Cura Italia». Art. 84, 25 Decreto Legge Rilancio.



Bonus Covid per i collaboratori di associazioni sportive

Sport
rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),

le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le 

discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, 

comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 

febbraio 2020 . NO altro reddito da lavoro autonomo o dipendente. No pensione

Marzo 600 euro – 130 mila benefici erogati. NO RDC
Aprile e Maggio 600 euro. NO RDC*

NO Compatibilità REM

Avviso Sport e Salute
https://www.sportesalute.eu/

Erogati da Sport e Salute

Erogati da Sport e Salute

Art. 96. Legge «Decreto Cura Italia». DM attuativi. Art. 98 Decreto Legge Rilancio.



Bonus Covid per Edicolanti

Bonus 500 euro.
No se pensione o redditi da lavoro dipendente

Domande al Dipartimento per l'informazione e l'editoria 

della Presidenza del Consiglio dei ministri

NO Compatibilità REM ?
NO compatibilità con altri Bonus COVID?

Art. 189. Decreto Legge Rilancio.



Bonus Covid per i lavoratori stagionali

Contratto a termine per attività stagionali (normativa nazionale)

▪ Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

▪ Lavoratori stagionali del settore agricolo

▪ Lavoratori stagionali dello spettacolo

▪ Lavoratori di cui ci stavamo dimenticando …



Bonus Covid per i lavoratori stagionali

INPS
Ente di patronato

Erogati da INPS

Marzo – 600 euro – compatibile con NASPI (330.000 beneficiari). NO RDC

Aprile   – 600 euro (in automatico) – esteso a somministrati (NO Naspi)
Maggio – 1.000 euro – No se NASPI – lavoro o pensione al 19 maggio

Stagionali del Turismo. Contratto a termine per attività stagionali
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 

e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, alla data del 17 marzo 

(anche somministrati da aprile No Naspi).

NO contribuzione figurativa, NO Assegni nucleo familiare

Art. 29. Legge «Decreto Cura Italia». Art. 84 Decreto Legge Rilancio.



Bonus Covid per i lavoratori stagionali

Stagionali Agricoli
Lavoratori agricoli operai a tempo determinato, NON titolari di pensione, che 
abbiano lavorato almeno 50 giornate nel 2019

Marzo 600 euro – compatibile con Disoccupazione agricola. NO RDC
476.000 beneficiari
Aprile 500 euro

STOP Maggio

Erogati da INPS

Art. 30. Legge «Decreto Cura Italia». Art. 84 Decreto Legge Rilancio.



Bonus Covid per i lavoratori stagionali

Spettacolo
Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni 
dei lavoratori dello spettacolo 
Marzo con almeno 30 contributi Giornalieri nel 2019, reddito inferiore a 50 mila euro

Marzo 600 euro – (36 mila beneficiari). 
Aprile Maggio 600 euro

Con 7 contributi giornalieri 2019 – Reddito Inferiore a 35 mila euro

INPS
Ente di patronato

Erogati da INPS

Art. 38. Legge «Decreto Cura Italia». Art. 84 Decreto Legge Rilancio.

No se con 
contratto 
dipendente o 
pensione



Bonus Covid per altre forme di impiego

❑ lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio
2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

❑ lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano
svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31
gennaio 2020;

❑ lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23
febbraio 2020.

❑ incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito
annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla
Gestione Separata

Domande da presentare per Marzo 600 euro. NO RDC
Aprile Maggio 600 euro mensili

NO se altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o pensione

Erogati da INPS

Art. 4. Legge «Decreto Cura Italia». DM attuativi. Art. 84 Decreto Legge Rilancio.



I Bonus Covid – Autonomi e Stagionali

❑ Marzo - incompatibile con Reddito di cittadinanza (art. 31 Cura Italia)
❑ Circolare INPS 49 2020
❑ Marzo , si può far domanda entro 3 giugno 2020
❑ + Aprile in automatico (no domanda). Ai soggetti già beneficiari …
❑ Maggio automatico o nuova domanda (se condizionato a % ricavi)
❑ Aprile / Maggio «incremento» del RdC fino a concorrenza Bonus.
❑ Non concorrono alla formazione del Reddito ai sensi del DPR 917 1986
❑ Sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 

giugno 1984, n. 222 
❑ NON sono comulabili tra loro. No pensione diretta o similari
❑ NO REM
❑ NON compatibili con proroga NASPI (art. 92 Rilancio)



Bonus Covid e altre misure

Bonus ILD RdC REM

Bonus - NO Si* NO

ILD NO - SI NO

RdC SI SI - No

REM NO NO NO .



Le indennità per disoccupazione involontaria

Tutti i Lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente 
l'occupazione, compresi:
❑ apprendisti;
❑ lavoratori domestici, colf e badanti;
❑ soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
❑ personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
❑ dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni

NASPI – Nuova assicurazione per l’impiego

Sostegno al Reddito (fino a 24 mesi – metà del periodo lavorativo)
pari al 75 % della media delle retribuzioni, a scalare, con un massimale
pari a circa 1.300 euro

+ 2 mesi di proroga. Se scade nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 
aprile 2020, a condizione che il percettore non sia Beneficiario dei Bonus Covid



Le indennità per disoccupazione involontaria

Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, assegnisti di 
ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria 
occupazione.

DIS COL – Indennità per i COCOCO

Sostegno al Reddito (fino a 6mesi – metà del periodo lavorativo dell’anno 
dell’evento) pari al 75 % della media delle retribuzioni, a scalare, con un 
massimale pari a circa 1.300 euro.

+ 2 mesi di proroga
Se scade nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, a 
condizione che il percettore non sia beneficiario dei Bonus Covid



Le indennità per disoccupazione involontaria

❑ Operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti; 
❑ operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, 

dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro; 
❑ piccoli coloni; 
❑ compartecipanti familiari; 
❑ piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi 

mediante versamenti volontari.

Disoccupazione Agricola

Sostegno al Reddito pari al 30 o 40 % della retribuzione
di riferimento, pagata in una unica soluzione

INPS
Ente di patronato



In relazione all’emergenza epidemiologica i percettori di:
❑ Integrazione salariali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della 

prestazione lavorativa, 
❑ NASPI e DIS-COLL 
❑ reddito di cittadinanza 

Sospensione delle condizionalità fino al 18 luglio 2020
possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non 
superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la 
riduzione dei benefici previsti, 
nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. 

I compensi percepiti non rilevano ai fini dei requisiti reddituali per RdC.
NO RDC COM



Parte 2.
ISEE Corrente

RDC

Reddito di Emergenza

Buoni emergenza alimentare

349 182 9353



Accesso a ISEE corrente per aggiornare «il proprio metro assistenziale»

Nuclei in cui sia avvenuta una variazione della situazione lavorativa, per almeno un componente del 
nucleo;
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione
dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla
data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi
precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto
l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

OPPURE
una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata

nell’ISEE calcolato ordinariamente (annualità 2018).

OPPURE

per almeno un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non
rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

Calcolo dei redditi degli ultimi mesi. Caso a) ultimi due mesi moltiplicati per 6.
Patrimoni e scala di equivalenza ordinari
Validità 6 mesi

CAF



RDC

Sospensione Condizionalità per 4 mesi dal 17 marzo 2020
OK Interventi a distanza. OK Offerte congrue all’interno del Comune.

possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non 
superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la 
riduzione dei benefici previsti, 
nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. 

I compensi percepiti non rilevano ai fini dei requisiti reddituali per RdC.

NO RDC COM

• Incremento del valore RdC aprile / maggio per conguaglio «Bonus»



RDC e Bonus COVID Riflessioni

Art. 31 del Decreto Cura Italia 18 / 2020 – Legge 27 / 2020.
Bonus COVID di marzo NON sono riconosciute ai percettori di RDC

Art. 89 del Decreto Rilancio.
Bonus COVID di aprile e maggio erogati in automatico

Domande per Marzo entro 15 gg da Decreto Rilancio

• Incremento del valore RdC aprile / maggio per conguaglio «Bonus»



Il REM – Reddito di Emergenza

Ai Nuclei familiari in condizioni di necessità economica in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato 

Reddito di emergenza.

Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine 

del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due «quote».



Il REM – Reddito di Emergenza

❑ 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della
scala di equivalenza RDC (1 + 0,4 per ogni maggiorenne + 0,2 per
ogni minorenne), fino a un massimo di 2.

❑ 2,1 in caso di familiari disabili gravi o no autosufficienti

❑ Somma forfettaria NON ad integrazione del Reddito disponibile

❑ fino ad un massimo comunque non superiore a 800/840 euro mensili

❑ per 2 quote a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda



Il REM – Reddito di Emergenza – Calcolo mensile

Nucleo Scala REM Mese

1 400

1,2 480

1,4 560

1,6 640

1,4 560

1,6 640

1,8 720

2 800

2,1 840

Il REM si somma ad eventuali altre 
forme reddituali o di sostegno al 
reddito laddove inferiori alla soglia 
di accesso

La scala di equivalenza NON tiene conto di 
componenti in stato detentivo o degenti 
presso strutture con costi a totale carico 
della PA.

Definizione di Scala di equivalenza 
DIFFORME da RDC.
+ Dimissioni volontarie
+ Misure cautelari



Il REM – Reddito di Emergenza - REQUISITI

Nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui 
il beneficio viene erogato (2 quote), dei seguenti requisiti:
❑ residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
❑ un valore del «reddito» familiare, per CASSA, nel mese di aprile, inferiore ad una soglia pari 

all’ammontare del beneficio (400 euro per scala di equivalenza RdC fino a 800 euro);
❑ un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una 

soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e 
fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di 
presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non 
autosufficienza

❑ Nessun limite al patrimonio immobiliare

❑un valore ISEE inferiore ad euro 15.000 (Ordinario, Corrente, MINORI). 

ATTENZIONE INCOMPATIBILITA’

Erogato da INPS



Il REM – Reddito di Emergenza – INCOPATIBILITÀ

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno 

percepito un Bonus COVID ovvero l’indennità per Lavoratori Domestici.

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che 

siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di 

invalidità;

b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore

alle soglie REM;

c) essere percettori di reddito di cittadinanza, ovvero delle misure aventi finalità analoghe

delle Provincia Autonome di Trento e Bolzano



Il REM – Reddito di Emergenza – analisi requisiti

Nuclei familiari:
Definizione coincide con quella per richiedere il RdC.
(Regolamento ISEE integrato da Legge RdC). Nucleo ISEE
Nucleo anagrafico con alcune rettifiche su parametri elusivi

Residenza in Italia del solo richiedente
❑ Nessuna durata minima, nessuna continuità
❑ No Regolarità soggiorno

Soglia Reddituale
«Redditi» del mese di aprile inclusivo di tutte le componenti di cui al Regolamento ISEE, secondo il 

principio di cassa. 



Il REM – Reddito di Emergenza – requisiti – soglia reddituale

Soglia Reddituale
Redditi del mese di aprile inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 secondo il principio di cassa. 

a) reddito complessivo ai fini IRPEF; 

b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta; 

c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché' i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati 

esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; 

d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione 

della dichiarazione IVA

e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; 

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni 

pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli connessi alla 

condizione di disabilità (esempio, indennità di accompagno, pensione di invalidità, indennità di frequenza; 

g) redditi fondiari 

h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, 

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte AIRE

Definizione di Reddito difforme rispetto al parametro utilizzato per calcolo RDC 



Il REM per chi? IPOTESI

Richiedente
❑ Residenza in Italia da meno di 10 anni
❑ Privo di Regolare permesso di soggiorno a tempo indeterminato
❑ Richiedente «mono soggettivo» sottoposto a misure cautelarli o volontariamente 

licenziato.
Nuclei con:
❑ ISEE (ordinario, corrente, minori) superiore a 9.360 ed inferiore a 15 mila euro (ISEE 

Ordinario / Corrente)
❑ Patrimonio mobiliare 2018 superiore a 6 mila + e inferiore a 10 mila + 5 per N fino a 

20 mila (2019)
❑ Con «Redditi mensili» per CASSA inferiori a 400 euro per scala di equivalenza



Il REM – Procedure amministrative

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello di 

domanda predisposto dall’INPS, presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto

❑ Domande on line dal giorno 22 maggio 2020

❑ Domande presso CAF, Enti di Patronato

❑ Verifiche INPS

❑ Erogazione con Bonifico bancario/postale – Bonifico domiciliato

Controlli, Verifiche, Sanzioni



























Buoni emergenza alimentare

400 milioni di euro distribuiti ai Comuni

Integrazioni regionali

Bandi / Avviso comunali

Rilevante ETERGENEITA’ della misura



Parte 3.
Opportunità Straordinarie

Opportunità Ordinarie



Legge «Gasparrini». Sospensione Mutui prima casa
Per mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, non di lusso, di valore massimo fino a 250 mila euro;

per un periodo massimo di 18 mesi

proroga del contratto di mutuo per un periodo pari a quello di sospensione

l’esclusione di qualsivoglia spesa di istruttoria e prestazione di garanzie aggiuntive.

Casi
la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad esclusione delle ipotesi di risoluzione consensuale, maturazione dei requisiti 

della pensione, ecc.);

la riduzione ovvero la sospensione dell’attività lavorativa per un periodo di almeno 30 giorni

la cessazione del rapporto di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione;

altre vicende riferite al mutuatario (morte, riconoscimento di handicap grave, invalidità civile non inferiore al 80%).

Chi
Nuclei con ISEE inferiore a 30 mila euro

Domanda alla Banca – MISE - COSAP

❑ Ampliamento della tipologia di beneficiari del Fondo Sospensione pagamento 
Mutui

❑ + 150 milioni per Fondo affitti / morosità incolpevoli – Bandi Comunali 

❑ No imposta Bollo e Registro per rinegoziazione affitti 



Ampliamento della tipologia di beneficiari del
Fondo Sospensione pagamento Mutui

Legge «Gasparrini». Sospensione Mutui prima casa
Per mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, non di lusso, di valore massimo fino a 400 mila euro;

per un periodo massimo di 18 mesi

proroga del contratto di mutuo per un periodo pari a quello di sospensione

l’esclusione di qualsivoglia spesa di istruttoria e prestazione di garanzie aggiuntive.

Casi
+ lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti

Chi
Nuclei NO ISEE
ma con una contrazione dei ricavi, in riferimento al trimestre successivo al 21/02/2020, superiore al 33% rispetto al fatturato 

dell’ultimo trimestre 2019; contrazione conseguente alla chiusura o alla restrizione della propria attività imposta dalle 

disposizioni emergenziali.

Domanda al MEF Dipartimento del Tesoro COSAP / On Line - Banca
Il fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari 

al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

50 mila domande



Sospensione dei Mutui che non fruiscono della legge Gasparrini
❑ Mutui ipotecari per ristrutturazioni
❑ Mutui Non prima casa

Sospensione Finanziamenti rateali

Requisiti Simili a Legge Gasparrini

Accordo ABI e Associazioni Consumatori



Blocco sfratti fino al 30 giugno 2020

Blocco distacco utenze

RC auto 15 + 15 giorni di validità.
Possibile sospensione fino al 31 luglio 2020

Blocco/differimento pagamenti verso la PA (marzo, aprile, maggio)
al 16 settembre

Blocco procedure esecutive su prima casa per 6 mesi 

Rimborso/Voucher abbonamenti trasporto / Eventi / Attività sportive presso ASD 

Blocco Pignoramenti su stipendi e pensioni



Fruibile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020

Bonus Vacanza Famiglia – Valore ISEE inferiore a 40 mila euro

150 euro per famiglie mono soggettive
300 euro per nuclei con 2 componenti
500 euro per 3 o +

80 % sconto
20 % detrazione di imposta



Legge Anti suicidi / Piano del Consumatore

Carta acquisti ordinaria (Minori 3 anni , over 65) / INPS - ISEE inferiore a 6.966,54

Bonus mamma Domani / INPS – 800 euro una tantum – no ISEE

Bonus Bebè / INPS – 12 mesi dalla nascita – NO ISEE – 80 – 120 – 160 euro

Bonus gas energia acqua / SGATE. ISEE inferiore a 8.256 / 20 mila / RdC

Proroga per scadenza marzo aprile

Assegno al nucleo familiare ( 3 figli minori) / Comuni. ISEE inferiore a 8.745,26 



Legge Anti suicidi / Piano del Consumatore

Le famiglie con insostenibili esposizioni debitorie possono, in via giudiziale, 
proporre al Tribunale e al creditore un accordo di composizione della crisi, o 
un piano del consumatore, o un piano di liquidazione del patrimonio.

Tutte le suddette procedure prevedono una serie di misure protettive per chi 
vi fa ricorso, tra cui la possibile sospensione delle procedure esecutive 
individuali già in atto.



Quota Servizi Fondo Povertà. Estensione nuclei beneficiari

FNA + 90 milioni nel 2020 – Fondo Dopo di noi + 20 milioni  nel 2020

+ 150 miliono per i Comuni per Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla 

povertà educativa

Nuovo Fondo per le Strutture Semi Residenziali

Ulteriori 250 milioni di euro per il Fondo aiuti alimentari 

PON Inclusione. Estensione dei Nuclei beneficiari



1. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla 

diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'

incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020, anche a favore delle aste telematiche, della 

logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti 

vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza da 

COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati 

momentaneamente di difficile collocazione sui mercati. 

2. Alle finalità di cui al comma 1, contribuisce il Fondo di aiuti europei agli indigenti 

(FEAD)2014/2020. 

3. Il soggetto attuatore del programma di cui all’articolo 58, comma 2, del decreto-legge 22 

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è 

autorizzato ad acquisire servizi di assistenza tecnica finalizzati all’accelerazione dell’utilizzo delle 

risorse suddette, nei limiti dello 0,5% dell’importo dell’incremento del fondo 

Ulteriori 250 milioni di euro per il Fondo aiuti alimentari 



❑ Interventi attivati a livello locale da molte Regioni

❑ Interventi duplicativi, integrativi o estensivi di quelli nazionali

❑ Verifica , analisi e approfondimento sui siti di ciascuna Regione



Regione Toscana

❑ Indennità per sospensione Tirocini

❑ Contributo affitti

Intervneti maggiormente significativi

Regione Veneto

❑ Sostegno affitti

Regione Friuli Venezia Giulia

❑ Contributi affitti

❑ Lavori opere utilità pubblica

Provincia autonoma di Trento

❑ Bonus Alimentare

❑ Pacchi alimentari

❑ Bonus baby sitting aggiuntivo per madri lavoratrici del settore privato e del 

settore pubblico limitatamente ai comparti sanità, sicurezza, difesa e soccorso 

pubblico.



Provincia autonoma di Bolzano

❑ Contributo straordinario al canone di locazione e per le spese accessorie – Covid 19

❑ Aiuto immediato Covid-19
L'ammontare della prestazione è pari a 500,00 Euro per il richiedente e 100,00 euro per ogni ulteriore componente che non 
percepisce entrate fiscalmente imponibili al momento di presentazione della domanda, fino ad un importo massimo mensile di 
800,00 euro per nucleo familiare. Non compatibile con aiuti nazionali, alla data di domanda.

❑ Prestiti per lavoratori e lavoratrici e famiglie, per «anticipo» cassa integrazione.

Regione Sicilia

❑ Bonus affitti

❑ Buoni alimentari

Regione Sardegna

❑ Bonus 800 RAS



Regione Valle d’Aosta - #NessunoSaràEscluso

❑ https://www.ohmyjob.it/

Bonus per soggetti con figli a carico

Indennizzo affitto studenti universitari

Contributo autonomi

Regione Puglia

❑ Bonus di prima necessità

❑ Rifinanziamento ReD 3.0

https://www.ohmyjob.it/


Regione Piemonte

❑ Riparti Piemonte



Regione Umbria

❑ Piano straordinario di contrasto alle povertà -Covid-19

Progetti di presa in carico e di inclusione con anche erogazione di aiuti di base

Acquisto di strumenti per la didattica a distanza

Sostegno per l’assistenza alle persone in condizione di disabilità

Rafforzamento del servizio sociale professionale

Riattivazione progetti di rilevanza locale



Regione Molise

❑ Il “Fondo regionale di solidarietà Covid-19” da 2 milioni di euro, per 

pagamento delle utenze e/o dell’affitto, per i nuclei familiari in 

situazione di disagio

❑ Un sostegno alla didattica digitale, grazie allo stanziamento di 900 

mila euro per l'acquisto di PC per gli studenti in difficoltà;

❑ Un intervento da 2,6 milioni per garantire servizi di sostegno e cura

(come assistenza domiciliare, teleassistenza, acquisto di prodotti 

igienizzanti e dispositivi di protezione individuale, servizi di 

telemedicina, spese di trasporto per le persone con disabilità. etc.) 

alle persone in condizioni di fragilità.



Regione Abruzzo

❑ Bonus Famiglia (fino a mille euro)

Regione Campania

❑ Bonus Famiglie con figli under 15, per l’acquisto di attrezzature, strumenti 

informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi 

e/o per le spese relative a servizi di babysitting

❑ Bonus in favore della disabilità

❑ Contributi affitti

❑ Integrazione pensioni minime a mille euro per 2 mesi

❑ Bonus autonomi mille euro



Regione Basilicata
❑ Bonus Mille Euro agli Esercenti Professioni se reddito 2018 inf a 30 mila

Regione Calabria

❑ 5 milioni per didattica on line

❑ 25 milioni di euro per le famiglie in difficoltà alimenti e farmaci

❑ 3,5 per Tirocinanti 



Regione Lazio

❑ Bonus Tirocinanti
600 euro per tirocinanti che abbiano dovuto interrompere o sospendere il 

tirocinio a partire dal 23 febbraio 2020 a causa dell’emergenza Covid19.

❑ Bonus Colf e Badanti
Da 300 a 600 euro per lavoratori domestici che abbiano subito una sospensione 

o cessazione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid19 dopo il 23 

febbraio.

❑ Bonus sicurezza rider

200 euro per i lavoratori digitali per l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale per proteggersi dal Covid-19.



Regione Lazio

❑ Bonus disoccupati e sospesi dal lavoro

600 euro come contributo per persone in stato di disoccupazione o sospensione 

dal lavoro che non percepiscano altra forma di sostegno al reddito 

(ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza).

❑ Bonus connettività studenti

250 euro per un contributo una tantum a studenti universitari per acquisto di 

PC/Notebook, tablet, schede SIM, strumentazione per il collegamento a Internet 

acquistati dal 1° febbraio 2020.



Regione Liguria

❑ Contributi conciliazione famiglia / lavoro

❑ Bonus connettività studenti

❑ Contributi assistenza domiciliare per rientro da scuole e centri semi residenziali

❑ Bonus ai lavoratori stagionali

Regione Lombardia

❑ Pacchetto famiglia

❑ Dote Scuola

❑ Rafforzamento dei Servizi domiciliari

❑ Contributo affitti



Regione Emilia Romagna

❑ Sostegno Tirocinanti

❑ Scuola a distanza

❑ Contributo affitti

❑ http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/misure-straordinarie



Percorso Integrato
Webinar + Video Clip + Vademecum + Contact Mail


