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INPS ASSEGNO FIGLI MINORI: COME FARE DOMANDA? 

 
L’Inps lancia il sito per richiedere l’Assegno Temporaneo per figli minori a carico, riservato 

alle famiglie con Isee fino a 50 mila euro. 

 
 

L’INPS ha realizzato il sito web assegnotemporaneo.it dedicato 
esclusivamente all’ Assegno Temporaneo per figli minori a carico 
(inclusi i figli adottati o in affido preadottivo). 

Nel sito INPS sono riportati: 

• requisiti e modalità di richiesta; 
• una sezione dedicata alle FAQ; 
• un link diretto al portale per inviare la domanda. 

Vediamo nel dettaglio che cos’è l’Assegno Temporaneo per figli 
minori e come fare domanda seguendo le istruzioni fornite dalla 
guida Inps. 

 

◆ ASSEGNO FIGLI MINORI: CHE COS’È? 

L’Assegno Temporaneo è una nuova misura di sostegno ai genitori con figli minori a carico, inclusi i figli 
adottati o in affido preadottivo dell’INPS.  

È temporaneo perché la misura riguarda i mesi da luglio a dicembre 2021. Da gennaio 2022 verrà sostituita 
dall’Assegno Unico Universale, il nuovo strumento di sostegno alle famiglie italiane con figli. 

È mensile e viene erogato in funzione del numero dei figli (per un figlio l’assegno arriverà fino a 167 euro). 
L’importo è maggiorato per chi ha tre figli e per ciascun minore con disabilità, così come classificata ai 
fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente). 

 

◆ FAMIGLIE E ISEE: CHI PUÒ RICHIEDERE L’ASSEGNO? 

Per la prima volta circa due milioni di famiglie con ISEE fino a 50.000 euro che non hanno diritto all’Assegno 
per il Nucleo Familiare (ANF) potranno ricevere per il figlio un sussidio mensile. Più è basso l’ISEE più sarà 
alto l’assegno. 

Nello specifico parliamo di: 

• autonomi,  
• disoccupati, 
• coltivatori diretti, 
• coloni e mezzadri,  
• titolari di pensione da lavoro autonomo 

 

SPAZIO PAGHE                    NEWS del 24/08/2021 

https://assegnotemporaneo.com/
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-temporaneo-figli-minori


 
2 

◆ SITO INPS ASSEGNO TEMPORANEO: COME FARE LA DOMANDA?  

La domanda può essere presentata dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021. 

Per le domande presentate entro il 30 settembre l’Assegno Temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 
2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal giorno di 
presentazione della domanda. 

 

GUARDA IL VIDEO E SEGUI LE ISTRUZIONI PER INVIARE LA DOMANDA  

(DAL MINUTO1:27 ISTRUZIONI)

 

 
Oltre che attraverso il sito INPS, la domanda può essere presentata anche attraverso: 

• il Contact Center al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile a 
pagamento); 

• i patronati. 

 
 

◆ FAQ: CASI PARTICOLARI 

A. In caso di genitori coniugati, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore “solo” (ad es. 
vedovo/a) o che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento a chi viene accreditato? 
Il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore. 
 

B. In caso di genitori separati (legalmente ed effettivamente) o divorziati (con affido condiviso disposto con 
provvedimento del giudice), il pagamento come viene accreditato? 
L’importo sarà accreditato in favore di entrambi, metà per ciascuno. 
Vi è anche la possibilità di optare per l’accredito dell’intero importo sull’IBAN del genitore richiedente che 
convive con il minore. Opzione che dovrà essere: 
- espressa nel modello di domanda telematica 
- e validata anche dall’altro genitore, altrimenti a ricevere l’assegno sarà solo il genitore richiedente nella 
misura del 50%. 
 

C. In caso di madre lavoratrice dipendente e padre lavoratore autonomo, per cui la richiesta di ANF non è 
possibile perché il reddito familiare non raggiunge il 70% di lavoro dipendente, è possibile presentare 
domanda di Assegno Temporaneo in presenza di ISEE inferiore a 50.000 euro? 
Sì, è possibile presentare domanda di Assegno Temporaneo. 
 

D. In caso di genitori entrambi lavoratori dipendenti che sono esclusi dall’ANF per fascia di reddito 
superiore rispetto a quella riportata nella tabella ANF, ma hanno ISEE inferiore a 50.000 euro possono 
presentare domanda di Assegno Temporaneo? 
Sì, è possibile presentare domanda di Assegno Temporaneo. 

FONTI:  
PMI.it 

OrizzonteScuola.it 
 
 
 
 

PER SAPERNE DI PIU’: 
Roberta Lucertini 

071 659659 
spaziopaghe@pierlucaeassociati.it 

https://www.youtube.com/watch?v=nD9sVsNxXwM
https://www.pmi.it/
https://www.orizzontescuola.it/
mailto:spaziopaghe@pierlucaeassociati.it

