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                                                                                 MILANO, 1 APRILE 2021 
 
 
                                                                                 Spettabile 
                                                                                 Clientela 
 
 
OGGETTO: ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO, ESTESO ANCHE AI 
LAVORATORI AUTONOMI. 
 
 
Non stiamo parlando ancora di una norma in vigore, è bene sottolinearlo. Parliamo solo di 
una legge delega che ha concluso l’iter parlamentare; adesso spetta al Governo emanare i 
decreti legislativi, visto e considerato che il nuovo “assegno unico e universale per figli a 
carico, esteso ai lavoratori autonomi”, deve diventare effettivo ed operativo dal prossimo 1 
luglio 2021. 
 
L’assegno unico e universale per i figli under 21 anni sarà del valore massimo di 250 euro; si 
tratterà di un contributo mensile, fruibile anche come credito di imposta, di cui le famiglie 
potranno beneficiare per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni di età. In caso di maggiore età, 
l’assegno potrà essere erogato direttamente ai figli. 
 
A CHI SPETTA: 
 
L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi finora esclusi: 
 

- Lavoratori subordinati 
- Lavoratori autonomi 
- Percettori di misure di sostegno al reddito (anche percettori di reddito di cittadinanza) 

 
Il richiedente l’assegno deve: 
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1) Essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere 
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi 
di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale: 

2) Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 
3) Essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio; 
4) Essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, 

ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 
determinato di durata almeno biennale. 
 
In conseguenza del nuovo assegno unico e universale per figli a carico, verranno 
soppresse le seguenti misure: 
 
1) Assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 
2) Assegno di natalità; 
3) Premio alla nascita; 
4) Fondo di sostegno alla natalità; 
5) Detrazioni fiscali ex TUIR; 
6) Assegno per il nucleo familiare. 
 
 
Buona giornata. 
 
                                                   DOTT. MONICA MELANI 


