
ALLARME VIRUS Scenarieconomici

L’assegnounicoè rebus
per unafamiglia su tre
Il nuovosussidioper i figli puòpenalizzare
il 29,7% dei beneficiaridi detrazioniebonus
GianMariaDe Francesco

L’assegnounico per i figli, che
il governointende vararedal pri-

mo gennaio2022,rischiadi deter-

minare unpeggioramentodellivel-
lo degliaiutiper il 29,7%deinuclei
familiari. Èquanto emergedauna

ricercadellaFondazionestudidei

Consulenti del lavoro che cita
l’analisiIstat presentatain sededi
audizionesuldisegnodilegge.Oc-

corre ricordarecheil nuovosussi-

dio propostodalministrodellaFa-
miglia, Elena Bonetti, sebbene

contisu unostanziamentodicirca
22miliardi, sostituiscesia il siste-

ma degli assegnifamiliari che le

detrazioni Irpef sui figli a carico.
Al loro posto arriverà l’assegno
unico del valoremassimodi 250

euro mensili,fruibile sia cashche
sotto forma di credito d’imposta
anchedaautonomiedisoccupati.

Iproblemieleasimmetrie,tutta-

via, non mancano.In particolare,
fannonotarei consulentidel lavo-

ro, resterebberopenalizzatii nu-

clei familiariconfigli over21acari-

co deigenitori,le famigliepartico-

larmente numerosein quanto la

scaladi equivalenzadell’Iseedal
quarto figlio attribuiscevalori in

proporzioneinferiori e le coppie
di fatto in quanto l’Iseesi calcola
sui redditi di entrambii genitori,

mentreoggi gli assegnifamiliarisi
computanosul redditodelgenito-

re cherichiedeil sostegno.Ultimo
manonmenoimportante,le fami-

glie facoltoserischiano di subire

un’ulteriore stangatain quanto
perderebberoil minimo di detra-

zioni di cuioggigodonoafrontedi

unassegnosostanzialmentenullo.
La FondazioneGorrieri e l’Arel

hanno effettuatodue simulazioni
esemplificative.Nel primo caso
unafamigliaconun figlio maggio-

renne a carico,un neonatoe Isee

inferiore a 30mila euro vedrebbe
ridursi gli aiuti da 4.550euroan-

nui a3.860euroconunaperditadi

690euro (56,5euro al mese).Un
nucleocon duefigli minorenni a
caricoeIseesuperiorea35.500eu-

ro (mainferiorea52.000euro)gua-

dagnerebbe oltre100euroal mese

passandoda2.000a circa3.300eu-

ro annuidi aiuti.
Ancorpiùimpressionanteil dos-

sier realizzatodalleAcli. Secondo

lasimulazione,uncittadinoroma-
no con 15.200euro di imponibile,
moglieefigliaminore di tre annia
carico,con 1.650eurodi assegno
oggiha un netto di 16.850euro
(15.200euro reddito imponibile –
0 Irpef– 0 Addizionali+ 1.650euro
diassegnifamiliari).Ma domani,i
3mila euroannui di assegno(250
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euroal meseper12)porterannoa
unnetto inferiorepari a16.540eu-

ro (15.200euroredditoimponibile
– 1.259euroIrpef –401euroaddi-

zionali +3.000eurodiassegnouni-
co). Una milanesecon 20milaeu-
ro di imponibile euna figlia acari-

co appenanata,in assenzadell’al-
tro genitore metterebbeinsieme
unassegnoalnucleofamiliare da
1.232 euro; un Bonus bebè da
1.440europer unnetto di 19.903
(20.000euroreddito imponibile -
2.243 euroIrpef- 526 euroaddizio-

nali + 1.232eurodi assegni+1.440
euro BonusBebè).Domani, coni
3milaeuro di assegno,avrebbeun
netto di 19.014eurocausaperdita
detrazioniIrpef. Di qui lanecessi-

tà della clausoladi salvaguardia
per l’invarianzadei sussidi.Costa
almeno800milioni, ma reperirliè
veramenteun’impresa.
CATEGORIEA RISCHIO

Famiglienumeroseenuclei

conmaggiorenniacarico

possonoperderebenefici

IMPEGNO
Ilministro

della
Famiglia,

Elena
Bonetti,si
batteper

l’introduzione
diuna

clausolache
garantisca

l’invarianza
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conl’assegno
unico

22
Ammontanoacirca22
miliardi di eurolerisorse
perl’assegnounicoin
vigoredal primogennaio
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