Nuovo Assegno erogato dall’INPS per il Nucleo Familiare
Chi potrà richiederlo.
L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi finora esclusi e, quindi:


lavoratori subordinati;



lavoratori autonomi;



percettori di misure di sostegno al reddito.

Misura dell’assegno
L’ammontare dell’assegno sarà modulato sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e
tenendo conto dell’età̀ dei figli a carico.
L’assegno mensile sarà riconosciuto:


per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;



per i figli successivi al secondo, all’importo dell’assegno viene applicata una maggiorazione.



per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età̀ .

Per figlio a carico si intende, che non abbia un reddito superiore ai € 4.000 lordi annui, oppure € 2.840,51 se
maggiorenne fino a 24 anni di età.
Sono previste maggiorazione dell’importo mensile nel caso di:


madri di età̀ inferiore a 21 anni;



figli con disabilità, in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%;

Modalità di erogazione
L’assegno sarà concesso come credito d’imposta o con erogazione mensile di una somma in denaro ed è pienamente
compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni.
Requisiti di accesso
Il richiedente l’assegno dovrà:
1) 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;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio, oppure essere stato o essere
residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
4) A fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e
sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità̀ , della maternità̀ , dell’infanzia e dell’adolescenza, possono
essere concesse specifiche deroghe.
Gradualmente verranno meno le seguenti misure:


assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;



assegno di natalità̀ ;



premio alla nascita;



fondo di sostegno alla natalità̀ ;



detrazioni fiscali ex TUIR;



assegno per il nucleo familiare.

CONTATTA SUBITO IL CAF CISAL VICINO A TE!

