
                                         
                                                           

L’ASSEGNO UNICO TEMPORANEO PER OGNI 
FIGLIO DAL MESE DI LUGLIO! 

 
Il Governo ha lanciato la nuova misura dell’ASSEGNO UNICO FAMILIARE a 
sostegno delle famiglie che sarà riconosciuto per ciascun figlio minore collegando il 
relativo importo all’I.S.E.E. del nucleo familiare, però si tratta di una misura che 
prenderà avvio dal 2022, nel frattempo dal mese di LUGLIO 2021 un intervento 
legislativo “ponte” D.L. 8 Giugno 2021, n. 79 farà scattare comunque il riconoscimento 
dell’ASSEGNO UNICO per coloro che ne faranno domanda all’INPS    (si è in attesa 
del modello Inps, da presentare entro il mese di giugno). 
 
Si va dai 217,00 euro per ciascun figlio minore in caso di nuclei familiari con almeno 
tre figli e l’I.S.E.E. fino a 7.000 euro proseguendo via via con importi decrescenti ed 
in caso di I.S.E.E. superiore a 50.000 euro corrisponderebbe l’azzeramento 
dell’assegno. Gli importi dell’assegno sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio 
minore con disabilità. 
 
Per fare alcuni esempi, come riporta la tabella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 
135 dell’8 giugno 2021(Individuazione soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi 

mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori): 
 

Una famiglia con reddito I.S.E.E. di 17.000 euro percepirà per ciascun figlio minore 
(fino a due figli) 79,4 euro al mese che diventeranno 103,4 euro in caso di nuclei 
familiari con tre figli. 
Una famiglia con reddito I.S.E.E. di 20.000 euro (fino a due figli) beneficerà di un 
assegno mensile di 73,00 euro che diventeranno 95,1 euro in caso di nuclei familiari 
con tre figli minori. 
L’importo dell’assegno unico per ciascun figlio decresce con l’innalzamento 
dell’I.S.E.E. del nucleo familiare (in caso di I.S.E.E. intorno ai 25.000 euro l’assegno 
unico per ciascun figlio si aggirerebbe intorno a 62 euro (nuclei con due figli) e gli 81 
euro (nuclei con tre figli). 
 
Per ottenere il beneficio occorrerà la cittadinanza italiana/permesso di soggiorno 
permanente/soggiorno lungo per lavoro se cittadini U.E., inoltre pagare le tasse ed 
essere residenti in Italia da almeno due anni, con contratto di lavoro di almeno sei 
mesi. La misura economica di sostegno alle famiglie è stata prevista dal D.L. 79 
dell’8 giugno 2021(Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori). 
 
Nel nostro sito web www.failp.it è pubblicata la tabella dell’I..S.E.E. che darà titolo 
agli importi previsti fino al tetto massimo dei 50.000 euro. 
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