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L’art.82 del DL 64/200 (Decreto Rilancio) ha introdotto il Reddito di 
Emergenza in favore di nuclei familiari in condizione di necessità. 
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso 
cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: 
1) residenza in Italia almeno del richiedente il beneficio, 
2) reddito familiare in Aprile 2020 inferiore all’ammontare del 
beneficio teoricamente percepibile, 
3) patrimonio mobiliare nel 2019 inferiore a € 10.000, accresciuto 
di e 5.000 per ogni componente aggiuntivo, fino ad un massimo di € 
20.000. La presenza nel nucleo di un disabile grave o non 
autosufficiente lievita questa massimale di ulteriori € 5.000, 
4) un ISEE inferiore a € 15.000. Se un componente abbia perso o 
ridotto la propria attività lavorativa, è possibile richiedere l’ISEE 
“corrente”, con redditi riferiti all’ultimo periodo. 
L’importo del REM è diverso, secondo il numero dei componenti il 
nucleo familiare ed è pagato in due quote. 
Ciascuna quota è di € 400 che vanno moltiplicati per il parametro di 
equivalenza con un valore massimo di 2, corrispondente a € 800. 
Se fosse presente un disabile grave, il valore massimo è 2,1. Il 
parametro è 1 per il richiedente, maggiorato di 0,40 per ogni ulteriore 
maggiorenne e 0,20 per ogni minorenne. Una famiglia con due 
maggiorenni e due minorenni è di € 720 (400 € x 1,8). 
Una famiglia di 4 maggiorenni avrebbe un parametro di 2,2, ma 
percepirà il massimo di € 800. 
Il REM non è compatibile se un componente percepisce o ha 
percepito altre indennità Covid. Inoltre è incompatibile con la 
presenza di pensione diretta o indiretta, di un lavoro dipendente con 
una retribuzione lorda superiore agli importi teoricamente spettanti, 
di Reddito di Cittadinanza. 
Non ne hanno diritto i soggetti in stato detentivo. 
Al pagamento del REM provvede l’INPS, a cui vanno indirizzate le 
richieste, tramite il Patronato CISL, entro il 30 Giugno 2020. 
 

 
Il contributo della Regione Toscana per le famiglie con minori 
disabili gravi si può chiedere fino al 31/08/2020. 
Il termine ultimo di pagamento di cartelle di pagamento, avvisi 
di addebito e accertamento è stato prorogato al 30/09/2020. 
Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio: per i contribuenti in regola 
con le rate del 2019, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento 
delle scadenze dell’anno 2020 non determina la perdita dei benefici 
se il debitore effettuerà l’integrale versamento delle somme entro il 
10/12/2020, 
BONUS SOCIALI GAS, LUCE, ACQUA: prorogati al 31 Luglio 
2020, presso il proprio Comune. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Al momento, il pagamento dell’IMU rimane confermato al 16 giugno 
e al 16 dicembre. In considerazione dell’emergenza sanitaria, per 
l’anno 2020 non è dovuta la prima rata IMU, relativamente a: 
Immobili di categoria catastale D2, immobili degli agriturismi, 
immobili degli affittacamere per brevi soggiorni, immobili delle case 
e appartamenti per vacanze, immobili dei Bed & Breakfast, dei 
residence e dei campeggi. 
 

 
 
 
FIGLINE e INCISA: Via alle iscrizioni ai Centri Estivi per bambini 
e ragazzi, dai 3 ai 17 anni. Sarà data priorità ai ragazzi residenti nel 
Comune. 
L’offerta formativa sarà suddivisa per fascia d’età. 
Le domande saranno vagliate sulla base di apposita graduatoria. 
RUFINA: Gli esercizi commerciali che sono stati costretti a chiudere 
o sospendere la loro attività a seguito dell’emergenza sanitaria, 
possono presentare entro il 30 giugno 2020 apposita dichiarazione, 
su modulo predisposto, ai fini del riconoscimento di eventuali 
riduzioni e/o agevolazioni della Tassa Rifiuti, per il periodo di 
chiusura, da inviare via email al Comune. 
PONTASSIEVE: Pacchetto Scuola, anno 2020/21. Può essere 
richiesto per studenti residenti a Pontassieve, iscritti alle Scuole 
Secondarie di 1° e 2° grado e ad altre istituzioni formative, di età 
non superiore a 20 anni (ciò non si applica agli studenti 
diversamente abili), con ISEE valido non superiore a € 15.748,78. 
La domanda scaricabile dal sito del Comune, dovrà essere 
presentata entro il 30/06/2020. 
Apre il 3 Giugno nella Sala delle Colonne del Comune, la Mostra 
del grande pittore Ottone Rosai. 
La Mostra, al momento , è visitabile solo su prenotazione, ai numeri 
055 82360266 e 055 8360344. 
 

 
I Centri Rilascio Concessioni di viaggio rimarranno 
temporaneamente chiusi al pubblico fino al 14/06/2020. Anche nelle 
giornate di martedì e giovedì sarà attivo il numero telefonico 
nazionale 06/4410.9900 dalle ore 9:30 alle ore 13:00. 
Trenitalia ha attivato, su tutte le carrozze posti a sedere dei 
collegamenti Intercity Giorno e Intercity Notte, la prenotazione a 
"scacchiera" dei titoli di viaggio. Pertanto, l'accesso dei viaggiatori 
potrà avvenire esclusivamente se muniti preventivamente della 
prenotazione del posto, che diventa obbligatoria anche per i 
possessori di Carte di Libera Circolazione (CLC) con l'emissione del 
relativo Diritto di ammissione IC di 3 euro disponibile su 
www.trenitalia.com , App Trenitalia e presso i restanti canali. 
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