FAMIGLIA

Sostegno economico al nucleo
familiare

Assegno al Nucleo Familiare

ANF - Comuni

- Importo: calcolato in base al nucleo
familiare, al reddito. Maggiorazioni 2021.
- Per alcune categorie di lavoratori
(dipendenti del settore privato/ dip.
agricoli/ lavoratori domestici/ in Gestione
Separata/ dip. di ditte cessate/ titolari di
pensioni a carico del fondo pensioni
lavoratori dip. e dei fondi speciali/ titolari
di prestazioni previdenziali... )
- Stranieri extra UE: non conteggiati figli
residenti in paese di origine *
- Domanda e maggiori info al sito
- chi non ne ha diritto può accedere
all'assegno temporaneo

- Importo 2021: 145, 14 €/mese. non
costituisce reddito
- Domanda: al Comune entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello per cui si
richiede. Va allegata DSU
- Nucleo: almeno 1 genitore + 3 minori,
Isee max 8.788,99 €
- Per genitore regolarmente residente.
Stranieri: titolari di permesso di lungo
periodo, familiari extra UE di cittadini UE,
titolari di p.internaz. Permesso unico
lavoro: dipende dai comuni*. Domanda al
sito del Comune. Sito Comune di Milano

Assegno Sociale

Carta Acquisti

- Importo 2021: 460,28 € x 13 mesi
- Limite Isee: 5.983,64 euro, Il doppio se
la persona è coniugata. Per persone
residenti, min 67 anni di età, in bisogno
economico. Bisogna dimostrare di aver
soggiornato legalmente in Italia in via
continuativa per almeno 10 anni
- Stranieri extra UE: solo titolari di
permesso di lungo periodo. No permesso
unico lavoro*
- Domanda e maggiori info al sito Inps

- 80 € ogni 2 mesi per spesa, gas e luce,
sconti spese mediche. No prelievo
contanti.
- Famiglie con almeno 1 over 65/1 minore
di 3 anni; Isee max 2021: 7.001,37€ +
ulteriori criteri (consultare qui)
- Per cittadini italiani e UE, familiari di
cittadini UE, titolari di permesso di lungo
periodo, di protezione internazionale.
NO permesso unico lavoro*
- Domanda alle Poste, uffici Inps o Caf
previa compilazione del modulo

Altre misure di sostegno
- Pagina Inps: qui una panoramica delle prestazioni per invalidità e disabilità
- Pagina di Regione Lombardia: qui l'informativa sulle prestazioni per persone con
disabilità (Misura B1 e B2). Domanda: B2 c/o Comune di residenza e B1 c/o ASST
- Bonus Assistenti Familiari: è aperto il bando per ricevere un contributo per chi
sottoscrive un contratto con assistente familiare e con isee max 25.000. Bandi Online
- Carta Famiglia: diritto a sconti per acquisti in negozi o via web. Per genitori con
almeno 3 minori di 26 anni conviventi. No persone extra-UE. Occorre registrarsi al sito
- alcune novità in previsione: contributo massimo di 500 € annuale fino al 2023 per
nuclei monoparentali con figli con disabilità non inferiore al 60%; Fondo Caregiver,
"reddito di libertà": in attesa di decreti
Assegno Unico Familiare: a regime a partire dal gennaio 2022. "Unico": accorpa 8
misure: assegni per il nucleo familiare, assegni familiari; detrazioni per figli a carico;
detrazioni per famiglie numerose, bonus bebè (che rimane per il 2021), bonus mamma
domani, assegno per il terzo figlio, prestiti agevolati per le famiglie con figli.
"Universale": rivolto a genitori dipendenti, autonomi, liberi professionisti, disoccupati.
Fino a fine dicembre è possibile richiedere l'Assegno Temporaneo (si veda volantino
dedicato)

* NB: si segnalano pratiche discriminatorie relative all'accesso di stranieri.
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