Modalità di erogazione
Il contributo è erogato mediante:
bonifico bancario/postale all'Iban indicato nella domanda;
accredito su libretto postale;
bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli postali)
Pagamento
domiciliato.
In caso di pagamento domiciliato, il beneficiario riceverà prima un SMS di notifica del pagamento e, successivamente, la
comunicazione di liquidazione all'indirizzo di residenza o domicilio. Il beneficiario, munito di quest'ultima comunicazione, potrà
recarsi a riscuotere il contributo in qualsiasi ufficio postale.

Requisiti di accesso
Residenza in Italia del richiedente (non è richiesta una durata minima, basta avere la residenza in Italia, anche
dal giorno precedente alla presentazione della domanda)
N.B. Possono accedere al Rem anche gli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno purchè residenti. E'
il caso, ad esempio, degli immigrati con permesso di soggiorno scaduto.
Un Isee inferiore a 15mila euro (corrente o ordinario)
Redditi del mese di aprile pari o inferiori all'importo del beneficio richiesto calcolati secondo il principio di
cassa
Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a 10mila euro
incrementati 5mila per ciascun componente del nucleo fino ad un massimo di 20mila (si aggiungono altri
5mila euro nel caso di presenza di un componete in condizione
di disabilità grave o non autosufficienza)
Principio di Cassa. Si sommano i seguenti redditi:
- Redditi da lavoro (Irpef);
- Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- Ogni altra componente reddituale esente da imposta;
- Assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche;
- Redditi fondiari (derivanti dal possesso di terreni e fabbricati; reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residente
da parte dell'Aire (Anagrafe italiana residenti all'estero) (solo per lavoratori italiani residenti all'estero)

Incompatibilità
Non posso accedere:
I non residenti in Italia;
I nuclei familiari in cui almeno un componente riceve l'indennità per lavoratori domestici;
I titolari di pensione (ad eccezione di quella d'invalidità)
I percettori di Reddito di Cittadinanza;
I titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla corrispondente soglia
Rem;
I componenti del nucleo familiare detenuti
I componenti del nucleo familiare degenti presso strutture con costi a totale carico della Pubblica
Amministrazione
Compatibilità e incompatibilità fra Rem e i bonus Covid-19
L'incompatibilità con i bonus Covid-19 (lavoratori autonomi e professionisti, lavoratori stagionali, intermittenti, Co.co.co,
artigiani, commercianti, lavoratori agricoli, collaboratori sportivi, edicolanti) è tale solo se il Rem è di entità maggiore ed è
presentato successivamente.
Caso a). Immaginiamo che una persona ottenga: Rem 400 euro e Bonus Covid-19 per 600.
Gli esiti sono possibili sono i seguenti:
- Bonus Covid accolto prima di Rem: Rem decade, si applica solo bonus Covid-19;
- Bonus Covid accolto dopo di Rem: Restano in piedi entrambe le misure. Il Rem per la totalità dell'importo (400 euro) e il
bonus per la differenza fra la totalità dell'importo (600 euro) e quella del Rem riconosciuto (400 euro). Quindi 200 euro.
Caso b) Immaginiamo ora che una persona ottenga: Rem 700 euro e Bonus Covid-19 600 euro
Gli esiti cambiano parzialmente:
- Bonus Covid accolto prima di Rem: Rem decade, si applica solo bonus Covid-19;
- Bonus Covid accolto dopo di Rem: il bonus decade, si applica il Rem

