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AGGIORNA n 44 del 15/05/2020 
 

DECRETO RILANCIO ITALIA: LE NOVITA’ 
 
Anche se non ancora pubblicato il Gazzetta Ufficiale, vi anticipiamo alcune 
misure previste dal Decreto: 
 
1. Indennità di 600 euro: 
Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la 
medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 
2020. 
Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, 
ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 
33% del fatturato del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente 
periodo dell’anno 2019. 
L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, 
a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, 
ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.  
Il Bonus sarà erogato anche agli autonomi privi di partita Iva non iscritti ad 
altre forme previdenziali obbligatorie che tra gennaio 2019 e il 23 febbraio 
2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e non abbiano 
contratti in essere al 23 febbraio. Stessa cosa per gli incaricati di vendite a 
domicilio con reddito 2019 superiore a 5 mila euro e titolari di partita Iva 
attiva. 
 
2. Reddito di emergenza (Rem): 
È riconosciuto un reddito straordinario, di minimo € 400 e massimo € 800,  
ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un 
valore Isee inferiore a 15.000 euro. 
Le domande possono essere presentate all’Inps entro giugno. Il beneficio è 
erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare riconosciuto. 
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di: 

- componenti che percepiscono o hanno percepito una delle 
indennità previste dal decreto Cura Italia; 
- di componenti che siano al momento della domanda in una delle 
seguenti condizioni: titolari di pensione diretta o indiretta ad 
eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di 
lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie 
previste; percettori di reddito di cittadinanza.  

 
3. Indennità lavoro domestico: 
Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in 
essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata 
complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di 
aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun 
mese. 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 
 


