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DI COSA SI TRATTA 

Sostegno al reddito introdotto per supportare i nuclei 
familiari in condizioni di difficoltà economica. 
La somma è erogata in due rate, da un minimo di 400 
a un massimo di 800 euro. 
 
 

DESTINATARI 

Tutti coloro che non hanno accesso ad altre forme di 
sostegno al reddito derivanti dal decreto “ Cura 
Italia”, DL 18/2020 
 
 

ENTE EROGATORE 

Inps 
 
 

REQUISITI 

• residenza in Italia del richiedente; 

• un valore dell’ISEE o dell’ISEE corrente 
inferiore a €15.000, in presenza di minori nel 
nucleo familiare l’Indicatore da utilizzare è 
l’ISEE MINORI. 

• reddito familiare riferito al mese di aprile di 
importo inferiore  all’ammontare mensile del 
beneficio spettante (da €400 a €800 come 
indicato in tabella); per tale calcolo viene 
indicato di seguire il principio di cassa 
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• patrimonio mobiliare riferito all’anno 
2019 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; 

 
 
 

COME FARE 

La domanda si presenta in via 
telematica sul sito Inps, tramite Pin, 
Spid, Carta Nazionale dei Servizi, Carta 
di Identità elettronica, 

oppure presso 
i Caf Cisl – www.cislmilano.it al 
numero verde 800 800 730 o mail , 
infocafmilano@cisl.it   
il Patronato Inas Cisl 
redditodiemergenza@cisl.it 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ATTENZIONE 

http://www.cislmilano.it/
mailto:infocafmilano@cisl.it
mailto:redditodiemergenza@cisl.it
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TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DOMANDA 

Dal 22 maggio al 30 giugno 2020 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

➢ Decreto leggn. 34  del 19 
maggio 2020  

 

 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

• attestazione ISEE 2020 

• Codice Fiscale del richiedente e dei 
familiari 

 
 
 

ATTENZIONE 

Nel caso in cui almeno un componente del 
nucleo familiare abbia perso o ridotto la 
propria attività lavorativa, è possibile 
richiedere l’ISEE “corrente” al fine di 
aggiornare il proprio calcolo ISEE con redditi 
riferiti all’ultimo periodo e non ai due anni 
precedenti così come previsto dall’ISEE 
ordinario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO 
METROPOLI -  Via A.Tadino 23  

ALICE LOCCI 
Tel. 02-20525214 
Fax. 02-2043660 

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

  

https://www.cafcisl.it/schede-474-isee_corrente
http://a.locci@cisl.it/

