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Circ. n. 124/Fi/21 5626/Sn AI/lp                                             Milano, 1 luglio 2021 
 
 
 
 
A tutti i Sindacati  
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI 
Loro indirizzi 
 
Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE 
Loro indirizzi 
 
e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail 
 
 
 

 

Oggetto: Assegno Unico per figli minori 
 

Il D.L. 79/2021, che detta la disciplina transitoria dell’assegno unico, ha previsto anche per i lavoratori 
autonomi e titolari di partite Iva a partire dal 1° luglio 2021 e fino al termine dell’anno in corso, 
l’assegno unico.  

A chi spetta 

L’assegno viene erogato in presenza di figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo, a 
condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, cittadino di uno Stato non 
appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; 

• Pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 
• Residenza e domicilio in Italia da almeno due anni, anche non continuativi; 
• Possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità. 

Quanto spetta 

L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base dei 
livelli di ISEE, in particolare è prevista: 

• Una soglia minima di ISEE fino a 7000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, 
pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro 
per figlio in caso di nuclei più numerosi; 

• Una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta. 

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo. 
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Come richiederlo 

A partire dal prossimo 1° luglio sarà disponibile online la procedura telematica dedicata, tramite la quale 
i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura. 

La domanda deve essere presentata dal genitore richiedente, attraverso i seguenti canali: 

• Portale web raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se in possesso 
del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID; 

• Contact center, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 
06/164.164 (da rete mobile a pagamento): 

• Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. 

Da quando decorre la prestazione 

• Luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021; 
• Dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 30 

settembre 2021. 

Compatibilità con altre misure 

L’assegno temporaneo in base alla legge 46/2021 è compatibile con: 

• Reddito di cittadinanza; 
• Assegno di natalità; 
• Il premio di nascita; 
• Le detrazioni fiscali. 

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della 
presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di 
contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.  
 
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.  
 

 
Il Presidente 

(Innocenti Andrea) 
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