Per i genitori non più conviventi

Per i genitori non più conviventi

Assegno unico, come ottenerlo

da parte di ambedue i genitori

avv. Francesco Valentini*

L'assegno unico e universale
(d.l. n.
per
230
i figli
del(Auuf)
21.12.2021),
è entrato
in in
attuazione
vigore 31.12.2021
della l. n. 46 del 2021.

L’assegno unico e universale per i figli è stato istituito per venire incontro alle famiglie con figli a carico e

Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il
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L’iniziativa rientra nel progetto di frenare la pericolosa denatalità e sostenere la genitorialità e riguarda tu

Con il messaggio 4748 del
“ 31.12.2021, l’Inps informa
a partire
che,
dal 1° gennaio che
2022,
può
è disponibile
essere presentata
sul sito
. da
inter
u

L’erogazione dell’assegno unico, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, deco

I figli maggiorenni

possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, rich

In merito all’Isee, l’Inps informa
“in assenza
che di Isee al momento
(ai sensi
della
dell’articolo
domanda,
46l’assegno
edel
se decreto
l’Iseespetta
viene
del Presidente
presentato
sulla base
. della
dei
entrd

L

’

assegno unico e universale
è compatibile sia con altre
a favor
mi

L’assegno viene erogato
, con
dall’INPS
l’accredito su: conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di cre

La liquidazione dell’assegno
con l’affido
per iesclusivo
genitori non
avviene
più conviventi
nella misura del 100% dell’importo al genitore affi

Il pagamento dell’assegno
, specifica
unicol’Inps,
in contanti
è sempre ammissibile anche quando, nella liquidazione ripartita
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Sono abrogati: il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 1

Sono abolite le

“Detrazioni per carichi di (art.
famiglia”
12 del TUIR), mentre resteranno in vigore dal 1 ma

L’assegno unico e universale modifica il bonus asilo nido. Le disposizioni introdotte con l’assegno unico

Assegno unico temporaneo dal 01.07 al 31.12.2021,

prorogato fino al 28 febbraio 2022

Il d.l. n. 79 del 8.6.2021 ha previsto una prestazione transitoria destinata alle famiglie in possesso dei re

L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico, che non hanno diritto all’Assegno per il Nucle

L’assegno viene erogato in rapporto del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello
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L’importo mensile spettante al nucleo familiare varia da nucleo a nucleo familiare in base alla presenza d

Nel caso in cui il nucleo familiare percepisca il Reddito di cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calc

Il

pagamento

è effettuato al genitore richiedente
Il genitoreche
nonconvive
convivente
con
integra
ilcon
mi

**

avv. Francesco Valentini,
francesco.valentini@outlook.it
tel.347.1155230,
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