L’assegno Unico
Universale è finalmente
legge
Dal prossimo luglio entrerà in vigore l’assegno unico, una misura di politiche familiari che
riconosce la famiglia come soggetto e i figli come un bene.
È stato fortemente voluto dal Forum delle associazioni familiari (https://www.forumfamiglie.org )
per il quale si è dato da fare negli ultimi 4 anni.
Con il via libera del Senato al Ddl famiglia, già approvato nel 2020 dalla Camera, viene finalmente
introdotto un Assegno Unico e universale per i figli.
Un assegno mensile fino a 250 euro per ogni figlio, secondo quanto già confermato dal Presidente
del Consiglio Mario Draghi, che verrà corrisposto, a partire dal 1° luglio 2021, dal settimo mese di
gravidanza fino al compimento del ventunesimo anno di età di ogni figlio a carico.
L’assegno è unico in quanto raggruppa una selva di provvedimenti e bonus in un’unica misura.
L’assegno è universale cioè ne beneficeranno tutte le famiglie.
Questo è un fatto significativo perché ad oggi sono esclusi dall’Assegno per il nucleo familiare i
figli dei liberi professionisti, dei disoccupati e degli incapienti.
Vi sarà comunque una proporzionalità sulla base dell’Isee. A definire i dettagli per ottenere
l’assegno secondo i principi dettati dalla legge delega saranno i decreti attuativi che il Governo
emanerà nelle prossime settimane.
“La definitiva approvazione dell’Assegno Unico è sicuramente un grande passo avanti
nel riconoscimento del valore sociale della famiglia come soggetto a sé stante.
Un pilastro fondamentale per la nostra società che va sostenuto nella sua capacità di
far fronte anche alle circostanze più critiche, come quella che stiamo vivendo”
(don Francesco Pesce, Presidente del Centro della Famiglia)

Come si ottiene
L’accesso all’assegno unico è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e
progressività. L’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del
nucleo familiare, come individuata dall’Isee o da sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli
a carico.
Il beneficio viene riconosciuto dal 7° mese di gravidanza e consiste in una quota media mensile fino
a 250 euro.
L’assegno si dice universale perché un importo minimo è riconosciuto a tutte le famiglie con
figli fino a 21 anni. Una maggiorazione variabile determinata per scaglioni dell’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE).
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Cosa sostituisce
L’introduzione dell’assegno unico comporta il graduale superamento o la soppressione delle
seguenti misure:
 assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
 assegno di natalità;
 premio alla nascita;
 fondo di sostegno alla natalità previsto dall’articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
 detrazioni fiscali;
 assegni familiari.

Cosa è necessario fare per ottenerlo ?
Per ricevere l’Assegno Unico Universale ti serve l’Isee.
In attesa dei decreti attuativi prenditi avanti e fai l’Isee. Il Caf Acli presso il Centro della Famiglia
di Treviso, come altri Caf, offre questo servizio.
E’ un servizio che puoi chiedere gratuitamente al Caf Acli del Centro della Famiglia di Treviso.
Per tutto il mese di aprile è stato predisposto un calendario ad hoc ed una corsia preferenziale
di appuntamenti direttamente negli spazi messi a disposizione dal Centro della Famiglia.
Ti consigliamo di anticipare i tempi, poiché nei prossimi mesi le richieste saranno molto numerose e
la “campagna fiscale” assorbirà molte energie a patronati e CAF.
Ecco alcune indicazioni semplici da seguire:
1. Prenditi per tempo. Scrivi a treviso@acliservice.acli.it oppure
telefona al numero 0422 1836144 entro il 15 aprile per fissare l’appuntamento.
2. Ricordati che fare l’Isee è gratuito ! Si tratta di uno strumento universale che permette
l’accesso a molte agevolazioni e la modulazione dei contributi pubblici.
3. Prepara la documentazione necessaria che ti verrà richiesta dal Caf e che dovrai portare il
giorno dell’appuntamento. I documenti da portare li trovi indicati qui:
https://www.aclitreviso.it/archivio/finish/21/689.html

Per approfondire:
- https://www.consultoriotreviso.org/assegno-unico-universale-tutte-le-informazioni/
- https://www.consultoriotreviso.org/fai-lisee-per-richiedere-lassegno-unico-per-il-figlio/
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