
Assegno temporaneo per figli minori - modalità operative 

In attesa che entri a regime il cd “assegno unico universale” per le famiglie con figli minori, è stata 

introdotta una misura temporanea con decorrenza dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. 

A chi si rivolge: 

A tutti coloro che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare (ovvero disoccupati, 

incapienti, lavoratori autonomi, artigiani e commercianti). 

Caratteristiche soggettive necessarie: 

− Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 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 residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo 

anno d’età; 

− Essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di 

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

semestrale. 

Caratteristiche oggettive necessarie: 

Isee familiare inferiore a 50.000 euro annui 

Importi erogati: 

Da un minimo di € 30 a un massimo di € 217,80 al mese per ciascun figlio a seconda del valore 

ISEE. 

Come richiedere: 

Verrà attivata entro il prossimo 30 giugno una apposita funzione sul sito dell’INPS (per accedere 

servirà SPID o le credenziali personali). In alternativa sarà possibile recarsi presso un patronato. Si 

potrà effettuare la domanda entro il prossimo 30 settembre (per veder riconosciuto l’importo con 

decorrenza dal mese di luglio). 

 

Si consiglia quindi, nel caso si rientri tra i beneficiari di questa misura, di provvedere quanto prima 

a munirsi di calcolo ISEE, se non già in possesso, e, se si sceglie di procedere in autonomia, di 

richiedere il proprio SPID (si può richiedere in maniera molto rapida anche presso le farmacie). In 

alternativa si consiglia di informarsi presso un patronato (per esempio quelli legati ai principali 

sindacati quali CGIL, CISL o UIL) per prenotare l’appuntamento per inviare la domanda. 
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