Venezia 8 giugno 2021

ASSEGNO UNICO E AUMENTI ANF
PERIODO 1° LUGLIO 2021 – 31 DICEMBRE 2021
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4
giugno 2021 ha approvato la misura ponte
per l'assegno unico, valida dal 1° luglio al
31 dicembre 2021.
In questo periodo di tempo l'assegno
spetta a chi non gode già di assegni
familiari e ha un ISEE familiare fino a 50
mila euro, ed è legato al numero di figli.
Solo dal 2022 poi l'assegno unico si
estenderà e diventerà permanente e
universale.
L'assegno unico familiare consiste in un assegno mensile a tutte le famiglie che hanno
uno o più figli fino a 21 anni a carico. È composto da un valore fisso e uno variabile al
variare del reddito complessivo della famiglia. In questa fase transitoria il beneficio
verrà attribuito a tutte quelle famiglie che finora erano escluse dagli assegni
familiari: lavoratori autonomi, soggetti inattivi o incapienti, percettori di Reddito di
cittadinanza, ma anche dipendenti che finora sono rimasti fuori dagli assegni per ragioni
di reddito familiare. Possono fare richiesta tutte le mamme dal settimo mese di
gravidanza.
In questa fase transitoria le lavoratrici e i lavoratori dipendenti di aziende private
dovranno rinnovare la richiesta degli assegni al nucleo familiare. A differenza degli
altri anni, però il periodo di erogazione degli ANF non sarà più dal 1° luglio al 30 giugno
del prossimo anno, ma solo fino al 31 dicembre 2021 in quanto a partire dal 1° gennaio
2022 gli assegni al nucleo familiare saranno assorbiti nell’assegno universale per i figli.
Nel frattempo, oltre a riconoscere in misura provvisoria un assegno unico a quei nuclei
familiari che non possono godere dell’assegno al nucleo familiare, viene anche aumento
l’importo degli ANF con una maggiorazione di 37,50 euro al mese per figlio per le famiglie
con uno o due figli e una maggiorazione di 70,00 euro in più per figlio nel caso di tre o più
figli. Le suddette maggiorazioni dovrebbero applicarsi alla tabella ANF in vigore fino al 30
giugno 2021.
Al momento non è ancora possibile presentare la richiesta per ottenere
l’assegno unico figli 2021 o la richiesta di rinnovo degli assegni al nucleo
familiare ANF. Infatti, si attende la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, i
decreti attuativi ed anche le circolari INPS che, verosimilmente entro fine giugno,
devono regolamentare le modalità di richiesta ed erogazione dell’aiuto economico a
sostegno delle famiglie con figli a carico.
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