
Verso l’«assegno unico e universale» per i figli 
L’«ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI» (PER DISOCCUPATI E AUTONOMI) 

L’AUMENTO DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 
Il 21 aprile 2021 è entrata in vigore la legge n. 46/2021 che ha delegato il Governo ad ado:are, entro un anno, 
“uno o più decre? legisla?vi vol? a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a 
sostegno dei figli a carico a:raverso l’assegno unico e universale”. 
L’ammontare dell’assegno unico sarà definito in base alla condizione economica del nucleo familiare, individuata 
a:raverso l’ISEE. 
L’introduzione dell’assegno unico (che dovrebbe avere decorrenza 1° gennaio 2022) determinerà il superamento 
delle a:uali misure a sostegno della genitorialità, tra cui i cosiddeO Bonus mamma domani (premio alla nascita) e 
Bonus bebè (assegno di natalità), l’assegno per il nucleo familiare (ANF), nonché le detrazioni per i figli a carico, per 
definire - secondo quanto dichiarato - un quadro norma7vo organico e complessivamente più favorevole. 

In a:esa dei decre? che daranno a:uazione all’assegno unico, è stato emanato il DECRETO-LEGGE 8 giugno 
2021, n. 79 - Misure urgen7 in materia di assegno temporaneo per figli minori - in vigore dal 9 giugno 2021, 
che: 
• stabilisce l’aumento dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) per il periodo 01/07/2021 - 

31/12/2021; 
• introduce una misura “ponte” denominata «assegno temporaneo per i figli minori» des?nata ai nuclei 

familiari che non abbiano diri:o all’ANF: questa cara:eris?ca include di fa:o i disoccupa? e i lavoratori 
autonomi, che siano in possesso degli altri requisi? previs? dal Decreto, come illustrato in questa nota. 

L’ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI 
DESTINATARI 
Nuclei familiari con almeno un figlio minore che NON abbiano diriCo all’assegno per il nucleo familiare (ANF) e 
che siano in possesso dei requisiI indica3 ai pun3 successivi. 
Il riferimento ai nuclei che non hanno diri8o all’ANF consente di includere: 

RequisiI di accesso, ciCadinanza, residenza e soggiorno 
Il richiedente l’assegno deve cumula3vamente: 
• essere ci8adino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare 3tolare del diri8o di 

soggiorno, oppure essere ci8adino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso 
di soggiorno UE per soggiornan3 di lungo periodo o del permesso di soggiorno per mo3vi di lavoro o di ricerca 
di durata almeno semestrale; 

• essere sogge8o al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 
• essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del 18° anno d’età; 
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• i disoccupa3; 
• i lavoratori autonomi (ivi compresi quelli 

appartenen3 a nuclei in cui sia presente 
anche un lavoratore dipendente, ma il cui 
reddito complessivo derivi dal lavoro 
dipendente per una quota inferiore al 70%).

Se il reddito complessivo del nucleo familiare non è 
composto, per almeno il 70%, da reddito da lavoro 
dipendente non si ha diri8o all’ANF. Si potrebbe 
però rientrare tra i beneficiari del nuovo assegno 
temporaneo, se in possesso dei requisi3 richies3.
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• essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non con3nua3vi, oppure essere 3tolare di un contra8o di 
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. 

RequisiI relaIvi alla condizione economica 
ISEE non superiore a 50.000 euro 

MISURA 
L’«assegno temporaneo» è una misura erogata mensilmente per ciascuno dei figli minori. 
L’ammontare si riduce al crescere del livello dell’ISEE come indicato nella tabella allegata al decreto (i cui contenu3 
si riportano nell’allegato), in base alla quale per nuclei con più di 2 figli minori, l’importo per ciascun figlio è 
maggiorato del 30%. 
Gli impor3 partono - per livelli di ISEE molto bassi (fino a € 7.000) - da: 
− € 167,50 per ciascun figlio nel caso di nuclei fino a 2 figli minori, 
− € 217,80 per ciascun figlio nel caso di nuclei con più di 2 figli minori, 
per decrescere progressivamente fino a 
− a € 30,00 per ciascun figlio nel caso di nuclei fino a 2 figli minori, 
− a € 40,00 per ciascun figlio nel caso di nuclei con più di 2 figli minori, 
per livelli di ISEE compresi fra € 39.900,01 ed € 50.000 (per ISEE superiore a € 50.000 non si ha diri8o all’assegno 
temporaneo). 

Per ciascun figlio minore con disabilità è prevista una maggiorazione di € 50. 

L’assegno temporaneo non è considerato reddito (e non è quindi assogge8ato ad alcuna tra8enuta di cara8ere 
previdenziale e fiscale). 

DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata all’INPS in via esclusivamente telema3ca secondo le modalità che saranno 
rese note entro il 30 giugno. 
In caso di variazione delle caraCerisIche del nucleo familiare durante la fruizione dell’assegno occorre presentare 
entro due mesi una nuova DSU: dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, l’assegno non 
viene più corrisposto, oppure è adeguato nell’importo nel caso in cui sia stata contestualmente presentata una 
nuova domanda di assegno temporaneo. 

DECORRENZA 
Il beneficio spe8a a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. 
Se la domanda è presentata entro il 30.09.2021 si ha diri8o alle mensilità arretrate dal mese di luglio 2021. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
• Accredito su IBAN del richiedente (in caso di affido condiviso dei minori, possibilità di accredito al 50% sull’IBAN 

di ciascun genitore), 
oppure 
• bonifico domiciliato. 
In caso di perce8ori di Reddito di ciCadinanza riconoscimento automa3co da parte dell’INPS (depurato della quota 
del Reddito di ci8adinanza rela3va ai figli minori) 

COMPATIBILITÀ 
L’assegno temporaneo è compa3bile con il Reddito di ci8adinanza e con eventuali altre misure in denaro a favore 
dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni. 

Alcuni Esempi di assegno temporaneo

1. Nucleo con 2 figli minori (nessun figlio disabile) 
ISEE di € 20.000,00 
Importo mensile per ciascun figlio minore: € 73,00 

Importo complessivo: € 73,00 X 2 = € 146,00 al mese 
(per l’intero periodo € 876,00)

2. Nucleo con 3 figli minori, di cui 1 disabile 
ISEE di € 36.000,00 
Importo mensile per ciascun figlio minore: € 51,00 
Maggiorazione mensile per figlio disabile: € 50,00 
Importo complessivo: € 51,00 X 3 + € 50 = 203,00 al 
mese 
(per l’intero periodo € 1.218,00)
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MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF) 
A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 gli impor3 mensili dell’assegno per il nucleo familiare 
saranno maggiora3 di: 
• € 37,50 per ciascun figlio per i nuclei fino a 2 figli, 
• € 55,00 per ciascun figlio per i nuclei con più di 2 figli. 
Si è in a8esa della pubblicazione della Circolare INPS a seguito della quale coloro che rientrano nei limi3 di reddito 
previs3 dovranno presentare la domanda di ANF per il periodo successivo al 1° luglio 2021. 
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