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Ai sensi dell’articolo 1, del decreto-legge, l’assegno temporaneo spetta a decorrere dal 1° luglio 

2021 e fino al 31 dicembre 2021 “ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo 

familiare di cui, all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 13 maggio 1988, n. 153” e che nessuno all’interno del nucleo familiare ne sia già 

percettore. 

A chi spetta l'Assegno Unico? 

L’Assegno Unico, per l’anno in corso, spetta a: 

• Lavoratori autonomi;

• Liberi professionisti;

• Disoccupati di lunga durata;

• Lavoratori dipendenti esclusi dal beneficio degli assegni familiari per motivi di

reddito (incapienti); 

• Percettori del reddito di cittadinanza.

N.B. in caso di percettori di Reddito di Cittadinanza non sarà necessario effettuare alcuna 

richiesta in quanto l’INPS procederà al pagamento d’ufficio.  

I requisiti per l'Assegno Unico: limiti di reddito 

L’assegno temporaneo è riconosciuto su base mensile a condizione che, al momento della 

presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sussistano una serie di requisiti 

che di seguito si riportano:  

• Il richiedente sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

• avere la cittadinanza italiana, di uno Stato membro UE o di altro Paese non UE con

regolare permesso di soggiorno. 

• sia residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del

diciottesimo anno d’età; 

• sia residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere

titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata 

almeno semestrale; 

• sia in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in

corso di validità, non superiore a 50.000€ 

L’importo dell’Assegno Unico 

L’importo dell’Assegno Unico è di massimo 167,5 euro al mese per figlio (217,8 euro per i 

nuclei familiari con almeno tre figli minori) per i nuclei familiari con ISEE fino a 7.000 euro.  

Gli importi spettanti decresceranno all’aumento del valore dell’ISEE. 

Se nel nucleo sono presenti più dì due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene 

maggiorato del 30%.  

Per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.  

In caso di separazione o divorzio l’Assegno Unico verrà corrisposto al genitore affidatario (salvo 

accordo differente). Se l’affido è congiunto l’assegno verrà invece diviso al 50% tra i genitori.  
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L’importo dell’assegno spettante sarà corrisposto, a scelta del richiedente, mediante: 

• accredito su conto corrente bancario o postale del richiedente; 

• bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale; 

• libretto postale intestato al richiedente; 

• conto corrente estero area SEPA intestato al richiedente; 

• carta prepagata con IBAN intestata al richiedente. 

N.B. Per le domande che saranno presentate entro e non oltre il 30 settembre 2021, l’assegno 

temporaneo è riconosciuto, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla 

norma, con decorrenza dal mese di luglio 2021, viceversa nel caso di invio successivo a tale 

termine, l’assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda. 


