
PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO 

CONCESSE DAI COMUNI  

PER L’ANNO 2020 
 

 

Assegno per il nucleo familiare 
 

L’assegno per il nucleo familiare è un contributo concesso dal Comune di residenza, tramite 

l’Inps, a favore di nuclei familiari, con almeno tre figli minorenni, il cui valore ISEE non superi 

determinati parametri.  

 

Per le domande relative al 2020, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) deve essere inferiore o pari ad euro 8.788,99. 

 

Ne sono destinatari i cittadini italiani e comunitari, cittadini di paesi extracomunitari in possesso 

del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, stranieri titolari dello status di 

rifugiati politici e di protezione sussidiaria. 

 

Dove presentare la domanda 
La domanda di assegno va presentata al Comune entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, ovvero se ho i requisiti nell’anno 

2020 posso inoltrare domanda entro il 31/01/2021. 
 

L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per 

l’anno 2020 è pari, nella misura intera, ad un importo massimo di euro 145,14.  

 

L'assegno mensile per il nucleo familiare è corrisposto per 13 mensilità. 

 

 

Assegno di maternità 
 
E’ una prestazione economica che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o 

extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, 

straniere titolari dello status di rifugiati politici e protezione sussidiaria. 

 

Spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° 

gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.  

La misura è pari a euro 348,12 per cinque mensilità, quindi a complessivi euro 1.740,60.  
 
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, erogati a tutela della maternità, 

fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale. 

 

Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni 

senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è pari o inferiore a euro 

17.416,66. 

 

Dove presentare la domanda 
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita 

del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o 

affidamento. 
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www.cgilbo.it/le-nostre-strutture-servizio/inca/ 

www.incabo.it 

http://www.cgilbo.it/le-nostre-strutture-servizio/inca/
http://www.incabo.it/

