
RUBRICHE

U n “assegno ponte” per ora del-
la durata di sei mesi. Diventerà 
permanente dal primo gennaio 

2022, incardinato nella riforma fiscale 
in sostituzione di detrazioni e bonus esi-
stenti, in vigore fino a fine anno. L’asse-
gno, approvato dal Consiglio dei mini-
stri con decreto n. 79 dell’8 giugno 2021 
e legato esclusivamente all’Isee fino a 
50mila euro e al numero di figli, ha un 
importo massimo mensile di 167,5 euro 
per il primo e secondo figlio, maggiorato 
del 30% dal terzo figlio in poi. Durante il 
periodo coperto dalla misura ponte (dal 
primo luglio fino al 31 dicembre 2021), è 
presente una maggiorazione di 50 euro 
per ogni figlio minore disabile a carico 
fiscale. Dal 2022 verrà, invece, applicata 
una maggiorazione per ciascun figlio di-
sabile fino ai 21 anni di età per una quo-
ta compresa tra il 30 e il 50% a seconda 
della classificazione e della gravità del-
la disabilità del soggetto. 

Nella fase transitoria, l’assegno è de-
stinato a tutte le famiglie escluse dagli 
assegni familiari, percepiti invece dai la-
voratori dipendenti. Si tratta di famiglie 
con soggetti inattivi, percettori di reddito 
di cittadinanza, lavoratori autonomi, ma 
anche dipendenti oggi tagliati fuori dagli 
assegni per ragioni di reddito familiare. 
Le famiglie che già incassano gli assegni 
familiari, in attesa del nuovo regime, dal 
primo luglio avranno diritto a una mag-
giorazione per figlio nel caso di famiglie 
con uno o due figli. E una maggiorazione 
in più per figlio per quelle famiglie con 
tre o più figli.

I requisiti per ottenere l’assegno 
unico sono: essere cittadino italiano, eu-
ropeo, extraeuropeo, titolare di diritto di 
soggiorno, di permesso di soggiorno per 
soggiornanti di lungo periodo o per mo-
tivo di lavoro o ricerca di durata almeno 
semestrale. È richiesto il pagamento del-

le tasse in Italia, essere residente e domi-
ciliato in Italia con i figli a carico fino al 
compimento del 18esimo anno. Essere re-
sidente in Italia da almeno due anni, an-
che non continuativi. Oppure titolare di 
un contratto di lavoro a tempo indeter-
minato o determinato di durata almeno 
semestrale. Essere in possesso dell’Isee.

Gli importi sono determinati in base 
a una tabella allegata al decreto e la do-
manda va presentata in via telematica 
all’Inps o presso i Caf e/o i patronati. L’e-
rogazione dell’assegno decorre dallo stes-
so mese di presentazione della domanda 
e non concorre a formare la base impo-
nibile dell’Irpef. In sede di prima appli-
cazione, per le domande presentate en-
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tro il 30 settembre, saranno corrisposte 
le mensilità a partire dal mese di luglio. 

L’assegno è compatibile con il reddito 
di cittadinanza e con la fruizione di altre 
misure in denaro a favore dei figli a ca-
rico erogate dalle Regioni e dai Comuni. 
In attesa della riforma fiscale complessi-
va, le famiglie che già oggi incassano gli 
assegni familiari riceveranno un extra 
per bilanciare l’assegno ponte destinato 
ad autonomi, disoccupati, incapienti. ■
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