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Assegno unico: il decreto Ponte 
Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori  
 
Il Consiglio dei Ministri in data 4 giugno ha approvato il decreto ponte sull’assegno 
unico per i figli attivo dal primo di luglio, in attesa della sua entrata a regime dal primo 
gennaio. 
Il decreto 79 è stato peraltro già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
Finalità: garantire la copertura del periodo che va dal primo luglio al 31 dicembre 2021, 
per entrare poi definitivamente a regime a partire dal 1° gennaio 2022. 
Si ricorda che la legge delega n. 41/2021 è in vigore già dal 24 aprile ed all’articolo 1 
prevede che il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi uno o più decreti 
legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare anche in via progressiva le misure 
a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. A decorrere dal 1° 
luglio è riconosciuto un assegno su base mensile a condizione che al momento della 
presentazione della domanda si sia in possesso della cittadinanza italiana, o rsidenza in 
Italia o permesso di soggiorno, e che si sia in possesso di ISEE, parametrato a quanto 
pubblicato nell’elenco degli importi allegati al decreto (corrisposti ovverosia in base al 
numero dei figli presenti nel nucleo familiare alla condizione economica risultante 
dall’Isee 
L'assegno viene riconosciuto, in base a quanto risulta dalla tabella, a coloro che hanno 
un reddito ISEE minimo fino a 7000 euro, fino a un massimo di 50.000 euro. Chi ha un 
reddito superiore non ha diritto a questo aiuto. 
La domanda dovrà essere inoltrata in modalità telematica all’Inps o ai patronati; è 
compatibile con il reddito di cittadinanza, viene erogato dal settimo mese di 
gravidanza fino alla maggiore età del figlio e fino ai 21 anni per motivi di studio; è 
riconosciuto sotto forma di credito di imposta o di somma di denaro; è ripartito nella 
stessa misura tra i genitori o è assegnato a chi ha la responsabilità genitoriale. 
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