
 

 
www.studiomocarelli.it 
info@studiomocarelli.it 

 

  

1 

Studio Mocarelli – Dottore Commercialista 

Viale Verdi, 88/B 

23807 Merate (LC) 
Telefono: +39 039 5982029 

Fax: +39 039 9908118 
   

 

 
 

News per i Clienti dello studio 

N.26 
 

del 01 luglio 2021 

 
 
 

Ai gentili clienti 
Loro sedi 

 

Assegno temporaneo per i figli minori dal 1 Luglio 2021 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il DL 8.6.2021 n. 79 introduce un 

assegno temporaneo per i figli minori (c.d. assegno "ponte"), a sostegno delle famiglie che non 

abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare, dopo il rinvio dell'attuazione della L. 46/2021 

istitutiva dell'assegno unico e universale. L'assegno "ponte", operativo dall'1.7.2021 al 

31.12.2021: i)  è destinato alle categorie di lavoratori privi dei requisiti per accedere agli 

assegni al nucleo familiare attualmente in vigore, in possesso di determinati requisiti di 

cittadinanza, economici (ISEE inferiore a 50.000 euro annui), nonché relativi al nucleo familiare 

(figli a carico minori di 18 anni); ii) è corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore e il suo 

importo varia in relazione alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE e al 

numero di figli; iii) spetta a partire dal mese di presentazione della domanda. Quelle 

presentate entro il 30.9.2021 danno diritto alle mensilità arretrate a partire da luglio 2021. 

L'assegno "ponte" è compatibile con il reddito di cittadinanza e coesisterà, fino al 2022, con 

misure quali: i) il bonus bebè; ii) il premio alla nascita e gli assegni per il nucleo familiare. 

Questi ultimi sono stati maggiorati dal DL 79/2021, dall'1.7.2021 al 31.12.2021, di 37,50 

euro per ciascun figlio in favore dei nuclei fino a due figli, e di 55,00 euro per ciascun figlio in 

favore dei nuclei familiari di almeno tre figli. 

 

 

Premessa 

Il DL 8.6.2021 n. 79 (pubblicato sulla G.U. 8.6.2021 n. 135) introduce, dall'1.7.2021 al 31.12.2021, 

un assegno temporaneo per i figli minori (c.d. assegno "ponte") corrisposto su base mensile, a 

sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare, dopo 

il rinvio al 2022 dell'attuazione della L. 46/2021 istitutiva dell'assegno unico e universale.  
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L'assegno viene corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore. 

 

Il DL 79/2021 dispone inoltre un aumento, dall'1.7.2021 al 31.12.2021, degli importi mensili 

dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore. 

 

Soggetti beneficiari 

L'assegno "ponte" spetta ai nuclei familiari in possesso di un ISEE inferiore a 50.000,00 euro 

annui e il richiedente deve essere in possesso congiuntamente 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. 

 

Importo 

L'importo dell'assegno varia in relazione alla situazione economica della famiglia attestata 

dall'ISEE e al numero di figli (fino a un importo massimo di 217,80 euro), con una maggiorazione: 

 del 30% dell'importo unitario dell'assegno, se nel nucleo sono presenti più di due figli; 

 di 50,00 euro per ciascun figlio minore affetto da disabilità. 

 

Domanda 

 

 

L'assegno spetta normalmente a partire dal mese di presentazione della domanda, mentre 

quelle presentate entro il 30.9.2021 daranno diritto alle mensilità arretrate a partire dal 

mese di luglio 2021. 

 

Erogazione dell'assegno 

 

L'importo spettante viene accreditato sull'IBAN del richiedente.  
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Qualora quest'ultimo percepisca il Reddito di cittadinanza, l'importo dell'assegno sarà 

corrisposto congiuntamente a esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza (con 

carta RdC), fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità. 

 

In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% 

sull'IBAN di ciascun genitore. 

 

Come detto, la piena operatività dell’assegno unico e universale porterà alla soppressione 

dell’assegno al nucleo familiare; fino ad allora, il DL in esame dispone che dal 1° luglio al 31 

dicembre 2021 gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore vengano 

maggiorati: 

 di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei fino a due figli; 

 di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli. 

 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 
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