Circolare informativa – area tributaria
Assegni nucleo familiare / assegno temporaneo
Anche gli autonomi (imprenditori, artigiani, commercianti e liberi professionisti) possono ora
accedere all’assegno familiare / assegno temporaneo per i figli minorenni fiscalmente a
carico.
Secondo le disposizioni finora vigenti le domande “assegni familiari per i figli” erano riservate
(solo a certe condizioni) ai lavoratori dipendenti.
A partire dal 1° luglio 2021 anche gli autonomi e tutti gli altri cittadini (anche non dipendenti
come p.es. le persone disoccupate) possono fare domanda per un simile sostegno
(chiamato assegno temporaneo) a condizione che l’ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente) abbia un importo non superiore a € 50.000,00.
L’importo spettante diminuisce col crescere dell’importo ISEE e aumenta all’aumentare del
numero dei figli a carico.
Qui di seguito qualche esempio per avere un’idea a quanto potrebbe ammontare il sostegno
(le classi di reddito previste sono decisamente di più):
ISEE fino € 7.000,00:
ISEE fino € 25.000,00:
ISEE fino € 50.000,00:

Importi mensili:
1 figlio: 167,50
1 figlio: 62,30
1 figlio: 30,00

2 figli: 335,00
2 figli: 124,60
2 figli: 60,00

3 figli: 653,40
3 figli: 243,90
3 figli: 120,00

4 figli: 871,20
4 figli: 325,20
4 figli: 160,00

(tutti gli importi di cui sopra sono mensili, ed aumentano notevolmente a partire dal terzo figlio)

Per le domande presentate entro il 30.09.2021 gli assegni temporanei saranno liquidati con
effetto retroattivo dal 1.7.2021, per le domande presentate dopo tale data 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). La
liquidazione dell’importo spettante avviene direttamente sul conto corrente del richiedente
(indicare nella domanda l’IBAN).
Noi dello studio Contracta non abbiamo accesso ai dati e software ISEE e pertanto
non possiamo fornire questo servizio - la domanda deve avvenire tramite patronato o in
autonomia (SPID). Ovviamente Le possiamo fare avere la dichiarazione dei redditi
necessaria per la compilazione dell’ISEE.
Merano, agosto 2021
STUDIO CONTRACTA
Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it
SEITE 1/1

