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CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE CONSULENZA DEL LAVORO - PAGHE  

 

 
Oggetto: - Assegni nucleo familiare ANF / assegno temporaneo 
 - Regali ai collaboratori 
 
 
Assegni nucleo familiare / assegno temporaneo 
Secondo le disposizioni finora vigenti le domande per assegni familiari per i figli erano riservate, a certe 
condizioni, ai lavoratori dipendenti. Per le domande dei lavoratori dipendenti di competenza da luglio 2021 gli 
importi spettanti sono stati aumentati in maniera significativa. A partire dal 01/07/2021 anche i lavoratori 
autonomi e tutti gli altri cittadini (anche non dipendenti come p.e. le persone disoccupate) possono fare 
domanda ad un sostegno simile (assegno temporaneo) a condizione che la rispettiva dichiarazione ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) abbia un importo fino a € 50.000,00. 
L’importo spettante diminuisce al crescere dell’importo ISEE e aumenta all’aumentare del numero dei figli a 
carico.  
 
Alcuni esempi per avere le idee chiare (le classi di reddito previsto sono notevolmente di più): 
  Importi mensili: 
ISEE fino € 7.000,00: 1 figlio: 167,50 2 figli: 335,00 3 figli: 653,40 4 figli: 871,20 
ISEE fino € 25.000,00: 1 figlio: 62,30 2 figli: 124,60 3 figli: 243,90 4 figli: 325,20 
ISEE fino € 50.000,00: 1 figlio: 30,00 2 figli: 60,00 3 figli: 120,00 4 figli: 160,00 
Nota bene che tutti gli importi spettanti sono mensili, la ponderazione aumenta a partire dal 3. figlio. 
 
Per le domande presentate entro il 30/09/2021 gli importi degli assegni temporanei vengono emanati con 
effetto retroattivo dal 01/07/2021, per le domanda presentate più tardi il calcolo dell’assegno spettante fa 
riferimento alla data di presentazione della domanda. Le domande possono essere presentate tramite un 
patronato oppure direttamente dall’interessato utilizzando la propria identità digitale (SPID, carta d’identità 
elettronica ecc. L’emanazione dell’importo spettante avviene direttamente al richiedente il quale può indicare 
nella domanda i rispettivi dati dell’IBAN. Tutti gli importi sono esentati dalle imposte. 
A partire dal 01/01/2022 le regole cambieranno di nuovo e sarà introdotto l’assegno unico (sostituirà anche 
gran parte delle detrazioni d’imposta).   
 
 
Regali ai collaboratori 
Come già avvenuto per l’anno scorso anche per l’anno 2021 il possibile importo esente da imposizione e 
contributi è stato raddoppiato e passa dagli usuali € 258,23 a € 516,46. Fino a questo importo annuale 
possono esser fatti regali ai collaboratori senza dover pagare imposte o contributi. Ma attenzione: nel caso 
l’importo del regalo superasse il limite indicato di € 516,46 (regali in denaro non sono ammessi), l’intero 
importo è soggetto a tassazione e contribuzione e non solo la differenza che supera i € 516,46.     
 
 
 
 
 
Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione. 
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