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LORO SEDI

Circolare n. 32 del 11/06/2021

Erogazione dell’Assegno Nucleo Famigliare (ANF)
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Il 4 giugno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge
che introduce misure urgenti e immediatamente efficaci in materia di
assegno temporaneo per figli minori, aventi l’obbiettivo di sostenere la
genitorialità.
Per il periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021, è prevista l’introduzione
di un assegno temporaneo denominato “assegno ponte” rivolto alle famiglie
con figli minori che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni per
nucleo familiare attualmente in vigore. Gli assegni familiari oggi vigenti
continueranno ad essere corrisposti ai nuclei familiari di lavoratori dipendenti
ed assimilati.
Per poter accedere “all’assegno ponte” è necessario che il richiedente sia
in possesso dei seguenti requisiti:
il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE
inferiore a 50.000 euro annui;
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o
suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in
possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo
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 i figli a carico sino al
compimento del diciottesimo anno d’età;
essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi,
oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
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L’ammontare dell’assegno è corrisposto per ciascun figlio minore, in base al numero di figli e alla
situazione economica familiare; nei nuclei con la presenza di più di 2 figli l’importo per ciascun figlio
minore è maggiorato del 30%, nel caso in cui siano presenti figli minori con disabilità, gli importi sono
maggiorati di 50,00 euro.
Il beneficio medio che può essere percepito per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è
pari a 1.056,00 euro per nucleo famigliare e 674,00 euro per singolo figlio. Gli importi indicati risultano
decrescenti al crescere del livello ISEE.
L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con altre misure in denaro a favore
dei figli a carico erogati da Regioni e Comuni. Il beneficio decorre dal mese di presentazione della
domanda.
Nel decreto è stato inoltre previsto che a decorrere dal 1° luglio 2021 gli importi mensili dell’assegno
per il nucleo famigliare attualmente 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 per i nuclei familiari con almeno tre
figli.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
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