
sarà maggiorato per i figli successivi al 
secondo. Dai 18 ai 21 anni l’assegno per 
i figli a carico verrà corrisposto con im-
porto inferiore a quello riconosciuto per 
i figli minori e solo se seguono percorsi 
di formazione scolastica, universitaria 
o professionale, tirocini o percorsi lavo-
rativi a basso reddito, siano disoccupa-
ti o impiegati nel servizio civile univer-
sale, con la possibilità di corrisponderlo 
direttamente al figlio maggiorenne per
favorirne l’autonomia.

Per quanto riguarda i figli con disa-
bilità, l’assegno viene maggiorato ri-
spetto agli importi riconosciuti ai fi-
gli minorenni e maggiorenni in misura 

non inferiore al 30% e non superiore al 
50%, con una maggiorazione che ter-
rà conto della condizione di disabilità. 
L’assegno rivolto ai figli disabili a carico 
verrà corrisposto anche dopo il compi-
mento del ventunesimo anno di età qua-
lora il figlio con disabilità risulti ancora 
a carico, ma senza maggiorazione. Per le 
condizioni riguardanti l’accesso all’as-
segno universale non resta quindi che 
attendere l’approvazione definitiva del-
la legge delega e, di conseguenza, gli in-
terventi da parte del governo con l’ado-
zione dei decreti legislativi attuativi. ■

Assegno unico per i figli: 
cosa, come e quando
La legge di bilancio 2020 ha istituito un fondo per attuare interventi 
a sostegno della famiglia. Tra questi c’è anche l’assegno universale 
per i figli a carico fino ai 21 anni, maggiorato se sono disabili
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Fine articolo.

Nella legge di bilancio 2020, 
all’art. 1 comma 339, è previsto 
il Fondo assegno universale e 

servizi alla famiglia, nel quale dal 2021 
verranno indirizzate le risorse per l’at-
tuazione di interventi in materia di so-
stegno e valorizzazione della famiglia, 
il riordino e la sistematizzazione delle 
politiche di sostegno alle famiglie con 
figli. Lo scorso mese di luglio la Camera 
dei deputati ha approvato il disegno di 
legge delega con il quale si prevede l’in-
troduzione dell’assegno unico universa-
le per tutte le famiglie con figli. Il prov-
vedimento è ora al vaglio del Senato, che 
potrà modificarlo o approvarlo in via de-
finitiva. Una buona notizia proviene in-
tanto dal comunicato stampa del Con-
siglio dei ministri n. 67 del 18 ottobre 
2020, con il quale si anticipa che l’as-
segno unico (esteso anche agli autono-
mi e agli incapienti) entrerà a regime a 
partire da luglio 2021.

Nella legge delega viene stabilito il 
tipo di intervento che dovrà essere re-
alizzato dal governo nei successivi 12 
mesi dall’approvazione definitiva at-
traverso l’adozione di uno o più decre-
ti legislativi attuativi. Il provvedimento 
si basa sull’introduzione di un assegno 
unico e universale per tutte le fami-
glie con figli, il cui importo, non anco-
ra precisato, assorbirà le attuali eroga-
zioni economiche aventi la medesima 
finalità, come per esempio gli assegni 
al nucleo familiare, l’assegno di nata-
lità, il bonus bebè, eccetera. L’assegno 
unico e universale verrà erogato in una 
quota base ai nuclei familiari con uno 
o più figli, cui verrà aggiunta una quo-
ta variabile che terrà conto della condi-
zione economica del nucleo familiare.
L’assegno verrà riconosciuto per ciascun 
figlio minore a carico e corrisposto dal
settimo mese di gravidanza fino al com-
pimento del diciottesimo anno di età e
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