
ASSEGNO
TEMPORANEO PER FIGLI
MINORI
Legge delega n. 46 del 01 Aprile 2021



Destinatari




 * LAVORATORI AUTONOMI;

 * DISOCCUPATI (non titolari di prestazione a
sostegno del reddito NASPI);

 * COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E
MEZZADRI;

 * TITOLARI PENSIONE LAVORATORI
AUTONOMI;

 * NUCLEI FAMIGLIARI che NON hanno uno o
più requisiti per aver diritto all’assegno
nucleo familiare (ANF);







Requisiti di accesso
 * Essere cittadino italiano o di uno Stato membro

dell’Unione Europea o  suo familiare;

 * Essere cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea in possesso del permesso di
soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (ex
carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno
semestrale;

 * Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito
in Italia;

 * Essere domiciliato o residente in Italia e avere figli a
carico sino al compimento del 18° anno di età;

 * Essere residente in Italia da almeno DUE ANNI, anche
non continuativi;

 * Essere titolare di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato della durata di
almeno SEI MESI.

 * Essere in possesso di un ISEE in corso di validità
inferiore a 50MILA Euro annui.



Misura e Decorrenza Assegno


 L’importo mensile della prestazione viene
determinato in base all’individuazione soglie
ISEE e al numero dei figli minori (vedi
allegato n. 1 Circolare INPS n. 93 del
30/06/2021)

 Es. con soglia ISEE pari ad Euro 7000,
l’importo della prestazione è pari ad Euro
167,5 per ciascun figlio, in caso di nuclei
familiari con uno o due figli, ovvero ad Euro
217,8 per figli in caso di nuclei numerosi.

 L’importo viene maggiorato di Euro 50,00 per
ciascun figlio minore disabile presente nel
nucleo.





Misura e Decorrenza Assegno 




 La prestazione decorre dal mese di
presentazione della richiesta.



 Per le domande inviate ENTRO il 30
SETTEMBRE 2021, verranno corrisposte le
mensilità arretrate a partire dal mese di
Luglio 2021.



Presentazione Domande


 La domanda di richiesta DEVONO ESSERE
ESCLUSIVAMENTE INVIATE in via
TELEMATICA da:



 * Cittadino in possesso di PIN Dispositivo o di
SPID Livello ;

 * Contact Center Integrato chiamando il
numero verde 803.164 da rete fissa o il
numero 06 164.164 da rete mobile;

 * Patronati.





Modalità di pagamento


 Per quanto concerne l’erogazione dell’Assegno
t e m p o r a n e o , l ’ i m p o r t o s p e t t a n t e ,
determinato sulla base della tabella allegata
al decreto-legge n. 79 del 2021 e alla
presente circolare, è corrisposto mediante:

• accredito su rapporti di conto dotati di IBAN,
area SEPA, intestati al richiedente e abilitati
a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di
risparmio, carta prepagata);

• bonifico domiciliato al richiedente presso lo
sportello postale;

• accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del
decreto-legge n. 4 del 2019, per i nuclei
beneficiari di Rdc.





Modalità di pagamento
 In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori

naturali di figli nati fuori dal matrimonio,
genitore “solo” (ad esempio, vedovo/a, altro
genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.)
ovvero che risulti affidatario in via esclusiva
del minore, il pagamento è effettuato
interamente al genitore richiedente che
convive con il minore.

 Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed
effettivamente o divorziati con affido condiviso
disposto con provvedimento del giudice ai
sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54,
l’Assegno temporaneo, ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021,
potrà essere accreditato in misura pari al 50%
sull’IBAN dell’altro genitore, salvo diverso
accordo intercorso tra i genitori stessi. Di
comune accordo tra loro, infatti, i genitori
separati o divorziati possono optare per il
pagamento dell’intero importo dell’assegno
spettante al genitore richiedente che convive
con il minore. Tale opzione dovrà essere
espressa nel modello di domanda telematica e
dovrà essere validata anche dall’altro genitore;
in assenza di tale validazione, il pagamento
verrà effettuato nella misura del 50% al
genitore richiedente.





Compatibilità




 E’ compatibile con il Reddito di Cittadinanza e
con la fruizione di altre misure in denaro a
favore dei figli a carico erogate dalle regioni
e dai Comuni.

 Per i nuclei famigliari percettori di Reddito di
Cittadinanza, l’INPS corrisponde D’UFFICIO
l’assegno congiuntamente ad esso e con le
modalità di erogazione del reddito di
Cittadinanza.
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