
 

Rinviato all’1/01/2022 il debutto dell’assegno unico per i figli, a partire dal primo luglio e fino al 31/12/2021 è 
in vigore una misura provvisoria di sostegno alle famiglie rivolta ad alcune categorie che finora ne erano 
escluse quali i lavoratori autonomi, i disoccupati e gli incapienti. 

Inoltre, per chi già percepisce gli assegni familiari ovvero per le famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, 
per lo stesso periodo, è prevista una maggiorazione che va dai 37,5 € al mese per figlio, nel caso di famiglie 
con uno o due figli, ai 55 € al mese per figlio, per quelle con tre o più figli. 

Questa misura cosiddetta “ponte” non sostituisce le attuali detrazioni fiscali per i figli a carico. 

L'assegno ponte è rivolto ai nuclei familiari con figli minori in possesso di una Attestazione ISEE, con indicatore 
ISEE minorenni, fino a 50.000 €.  

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente l’Assegno 
temporaneo deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• 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 due 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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Il valore dell'assegno ponte è determinato sulla base del numero di figli minori e del valore dell’Indicatore ISEE 
minorenni presente in una DSU in corso di validità.  

L’importo massimo mensile è di 167,5 € per primo e secondo figlio, incrementato a 217,8 € dal terzo figlio in 
poi.  

L'assegno “ponte” potrà essere richiesto in via telematica direttamente all'Inps o tramite i Patronati.  

L’erogazione decorre dal mese di presentazione della domanda mediante accredito sull'Iban del richiedente o 
mediante bonifico domiciliato 

Inoltre, in sede di prima applicazione, per le domande presentate entro il 30 settembre saranno corrisposte le 
mensilità arretrate a partire dal mese di luglio. 

Se non si fosse già in possesso dell’ISEE è possibile prendere appuntamento presso le sedi CAAF CGIL 
Lombardia chiamando il numero verde 800990730 o prenotando dal sito www.assistenzafiscale.info 
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