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ASSEGNO UNICO 2021: CHIAREZZA SUGLI ASSEGNI FAMILIARI 
 

Assegno unico figli 2021 al via dal 1° luglio 2021. Si potrà presentare la domanda all'Inps fino al 30 
settembre per l'agevolazione.  Ma in che cosa consiste davvero? Proviamo a fare chiarezza. 

 

A giugno 2020 l’approvazione del disegno di legge 

“FAMILY ACT” avrebbe portato ad adottare misure 

per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, 

nuovi assegni familiari, rideterminazione delle 

detrazioni fiscali, conciliazione della vita familiare 

con il lavoro, ecc... 

La legge n. 46/2021 aveva previsto l’avvio 

dell’Assegno Unico Universale, dal 01/07/2021, 

purtroppo non avendo provveduto ad emanare i decreti attuativi il provvedimento è stato rimandato al 1° 

Gennaio 2022. 

Oggi per non bloccare tutta la fase di ristrutturazione delle politiche sulla famiglia, con il decreto legge 

79/2021 del 4/6/21 si è istituito l’Assegno Unico “PONTE” che coprirà il periodo 01/07/2021- 31/12/2021 per 

quei soggetti che non beneficiano dell’assegno nucleo familiare (ANF). 

Potranno presentare la domanda all’INPS per via telematica a patto che abbiano un reddito ISEE inferiore a 

€ 50.000,00 che siano cittadini italiani o in possesso di un permesso di soggiorno, che abbiano un reddito di 

lavoro dipendente o di lavoro autonomo o anche essere un disoccupato. 

Tutti i lavoratori dipendenti che attualmente percepiscono gli assegni familiari (ANF) invece, dovranno 

presentare domanda telematica all’INPS per il rinnovo utilizzando i redditi del 2020. I nuovi importi avranno 

validità dal 01/07/2021 al 31/12/2021. 

Successivamente dovranno ripresentare la domanda con le nuove regole, prima fra tutte avere un ISEE 

inferiore a € 50.000,00. 

Confidiamo di darvi ulteriori informazioni appena pubblicheranno i decreti attuativi. Per il momento si 

consiglia di preparare ed inoltrare la domanda all’INPS in modo da non interrompere la corresponsione 

degli assegni familiari in busta paga e di prendere un appuntamento con un CAF per la compilazione del 

modello ISEE.  
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