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Assegno unico, ecco gli importi per autonomi e
percettori del reddito di cittadinanza
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Bussole

La Fondazione dei consulenti del lavoro ha realizzato alcune
elaborazioni ad hoc
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Un percorso a tappe. Fino all’entrata a regime dell’assegno universale e unico per ogni

figlio che avverrà a gennaio 2022. È quello disegnato dal Cdm del 4 giugno 2021 che ha

approvato il decreto legge relativo all'assegno unico. Si tratta di una misura “ponte” che

inizialmente aprirà le porte del nuovo strumento di sostegno solo per chi attualmente

non percepisce gli assegni al nucleo familiare. Questi ultimi, invece, continueranno ad

essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati ma saranno

incrementati per il periodo da luglio a dicembre 2021.

 

A chi spetta l’assegno

Per accedere all'assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in

possesso di un Isee inferiore a 50mila euro annui. La misura riguarda inoltre una platea

circoscritta nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021: lavoratori autonomi e
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disoccupati che hanno finito la Naspi, incapienti e inattivi. In questa norma “ponte”

rientrano anche i lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per

ragioni di reddito familiare e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non

percepiscono l'assegno familiare. «Si tratta di una platea di oltre due milioni di persone

che finora potevano usufruire solo di detrazioni nella dichiarazione dei redditi per i figli

a carico» ricorda Paolo Puppo, esperto della Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

Quanto spetta

L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e

alla situazione economica della famiglia attestata dall'Isee. Gli importi si riducono al

crescere del livello dell'Isee. Si andrà comunque da un minimo di 30 euro a un massimo

di 217,8 euro al mese per ciascun figlio: se nel nucleo sono presenti più di due figli,

l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%; per ciascun figlio

minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile

alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056

euro per nucleo e 674 euro per figlio.

PERCETTORE REDDITO DI CITTADINANZA

Lavoratori autonomi con figlio minore

Ma proviamo a fare qualche esempio pratico in base ad alcune simulazioni fornite dalla

Fondazione dei consulenti del lavoro. Prendiamo il caso di un nucleo familiare composto

da 3 persone, di cui due lavoratori autonomi e un figlio minore. Il reddito percepito in

questo esempio è pari a 310mila euro. In questo caso l’Isee supera i 50mila euro e non

spetta l'assegno unico ma la sola detrazione per i figli a carico pari a 270 euro.

LAVORATORI AUTONOMI CON UN FIGLIO MINORE

 

Lavoratore autonomo con tre figli minori
 

Nel caso invece di una famiglia composta da 5 persone, 3 figli minori e un unico reddito

percepito pari a 40mila euro, l'importo dell'assegno fino al 31 dicembre 2021 sarà pari a

1.017 euro che, unitamente alla detrazione per figli a carico (1.938 euro) produrrà

incremento del reddito familiare pari a 2.955.

LAVORATORE AUTONOMO CON 3 MINORI

Lavoro autonomo con figlio disabile

Vediamo ora il caso di nucleo familiare composto da 3 persone, di cui un figlio minore

disabile, e uno dei due genitori è un lavoratore autonomo. Il reddito familiare prodotto è

pari a 46.702 euro. L'importo dell'assegno unico è in questo caso pari a 640, 20 euro che

andrà a sommarsi con la detrazione del figlio a carico.
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LAVORATORE AUTONOMO CON FIGLIO DISABILE

 

Cumulabilità con il reddito di cittadinanza

L'assegno “ponte” è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di

eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai

Comuni. Prendiamo il caso di una famiglia composta da 5 persone con 3 figli minori, un

Isee di 7.500 euro che beneficia di un reddito di cittadinanza di 12 mila euro e ha un

contributo di affitto pari a 3.360 euro annui. In base alla simulazione dei consulenti del

lavoro, l'importo di assegno unico che percepirà il nucleo fino al 31 dicembre 2021 sarà

pari a 3.796,20 euro. Risorse in più rispetto al passato.

Maggiorazione assegni familiari

Va ricordato che per chi percepisce gli assegni familiari, il decreto prevede una

maggiorazione, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, degli importi

mensili dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore pari a: 37,5 euro per ciascun

figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli; 55 euro per ciascun figlio in favore dei

nuclei familiari di almeno tre figli.
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