COME FARE?

CARATTERISTICHE

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

I lavoratori dipendenti del settore
privato possono presentare
la domanda, per il periodo valido
dal 1° luglio 2021 al 30 giugno
2022, tramite il servizio online o
enti di patronato.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE:
UNICO, in quanto accorpa le misure
attualmente presenti nell’ordinamento a
sostegno delle famiglie con figli a carico,
ovvero gli assegni al nucleo familiare, la
detrazione per figli e le misure legate alla
natalità (bonus bebè, premio alla nascita;
UNIVERSALE, perché spettante a tutti i
nuclei familiari con figli a carico, a
prescindere dall’occupazione dei genitori.
Hanno diritto anche i lavoratori autonomi e
incapienti IRPEF.
ASSEGNO PONTE – TEMPORANEO:

2022, da definire.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili
dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro
per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per
ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.
L’erogazione degli ANF non subirà modifiche rispetto agli anni precedenti.
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare,
del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
L’assegno unico spetta a decorrere dal 7° mese di gravidanza a tutte le
famiglie con figli (anche maggiorenni fino al compimento del 21° anno di
età), senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi.
Viene riconosciuto a entrambi i genitori, ripartito in egual misura.
La misura dipende dalla condizione economica del nucleo familiare,
individuata attraverso l’ISEE.
Al momento non è precisato se l’assegno sarà corrisposto dall’INPS oppure
anticipato dal datore di lavoro e se, in questo caso, ricadrà sul datore anche
l’onere di calcolare l’importo spettante al lavoratore.

misura immediata e temporanea istituita in attesa
dell’Assegno Unico e universale.

La domanda può essere
presentata a partire dal 1° luglio
2021 e fino al 31 dicembre 2021
attraverso i seguenti canali:
• Portale web;
• Contact center;
• Patronato.

Noi Consulenti del Lavoro STP
C.so Mazzini, 39 - 26900 Lodi
C.F e Part. IVA 08669630967

Destinato alle famiglie con figli minori di anni 18, che non abbiano diritto ai
vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF).
Per accedere all'assegno ponte, il nucleo familiare del richiedente deve essere
in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le
mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L'erogazione dell'assegno non transita da cedolino paga e avviene mediante
accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.
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