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Il D.L.79/2021 ha introdotto un assegno temporaneo per i figli 
minori “assegno ponte” in vigore dal 1° luglio 2021, in attesa 
dell’assegno unico che lo sostituirà dal 1° gennaio 2022 insieme ad 
alcuni bonus vari (vedi messaggio INPS 2371 del 22/06/2021). 
L’assegno spetta anche ai lavoratori autonomi e ai disoccupati. 
L’importo mensile varia in base all’ISEE e al numero dei figli, per i 
figli con disabilità è maggiorato di 50 euro. Requisiti: 
1. Cittadinanza italiana oppure UE o con permesso di soggiorno ; 
2. Pagamento delle imposte sul reddito in Italia; 
3. Domicilio e residenza nel territorio italiano; 
4. Avere figli a carico minorenni; 
5. Residenza in Italia da almeno due anni, anche non consecutivi; 
6. Avere un ISEE inferiore a 50.000 euro senza diritto all’ANF. 
La domanda può essere presentata tramite il Patronato INAS CISL 
oppure telematicamente all’INPS. Per le domande presentate entro 
il 30/09/2021 saranno corrisposte le mensilità da luglio 2021. 
I documenti occorrenti sono: un documento di riconoscimento, i 
codici fiscali del nucleo familiare, l’attestato ISEE, il codice IBAN e 
l’eventuale permesso di soggiorno. 
L’assegno provvisorio è compatibile con il reddito di 
cittadinanza, l’INPS corrisponderà d’ufficio la somma spettante 
congiuntamente al reddito di cittadinanza. 
A decorrere dal 1°/07/2021 fino al 31/12/2021 gli importi 
dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) ai lavoratori dipendenti 
saranno incrementati su base mensile di euro: 
 35,7 per ciascun figlio (fino a due figli); 
 55 per ciascun figlio ( da tre e più figli). 
Il messaggio INPS n° 2331 del 17/06/2021 contiene i nuovi limiti 
di reddito per la concessione dell’Assegno al Nucleo Familiare 
(ANF) validi dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, che sono gli 
stessi del 2020 non essendo cambiato l’indice di inflazione. 
Ulteriori indicazioni operative e nuove tabelle saranno oggetto di 
apposita circolare INPS di prossima emanazione. 
 
 
 
 
Una recente indagine ISTAT ha evidenziato che, su una popolazione 
di 6,9 milioni di over 75, oltre 2,7 milioni presentano gravi difficoltà 
motorie, comorbilità, la non autonomia nelle attività quotidiane di cura e di 
vita . Circa 1,2 milioni di anziani dichiarano di non poter contare su un 
aiuto adeguato alle proprie necessità, di cui circa 1 milione vive solo o con 
altri familiari tutti over 65 sena supporto o con un livello di aiuto 
insufficiente. Circa 100.000 anziani, soli o con familiari anziani, oltre a non 
avere aiuti adeguati, sono anche poveri di risorse economiche  e quindi 
senza la possibilità dia accedere a servizi a pagamento.  
Sostenere queste persone  nelle loro abitazioni, anche con un 
robusto  supporto sociale ed economico, consentirà di 

rispondere dignitosamente ai loro bisogni e di evitare ricoveri 
impropri negli Ospedali o confinamenti nelle RSA. 
 
 
 
 
Confronti Virali” della FNP Cisl e Coordinamento Donne FNP 
di Firenze-Prato. Siamo tutti invitati iscritti e non iscritti, uomini, 
donne, nipoti, etc.. a lasciare traccia del nostro vissuto di questa 
pandemia, , con un breve racconto, poesia o disegno…… da 
inviare via mail alla fnpvaldarno@fnpfirenze.it oppure 
fnppontassieve@fnpfirenze.it. Gli elaborati faranno parte di una 
raccolta. Per informazioni puoi telefonare al n. 055958290 o 
0558368209. La scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2021.  
  
 
 
 
Si ricorda che, in base alla legge 127/2007 viene erogato nel mese di 
luglio l’importo aggiuntivo (quattordicesima) ai pensionati con almeno 64 
anni di età e con redditi di pensione non superiori a 13.405,08 euro (2 
volte il trattamento minimo per l’anno 2021). 
 
 
 
 
La domanda di partecipazione all’ avviso pubblico deve essere compilata 
unicamente sul modello appositamente predisposto dall’Unione di 
Comuni Valdarno e Valdisieve – Servizio Politiche Abitative, reperibile 
sul sito istituzionale dell’ente: www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it ed anche in 
distribuzione presso i singoli comuni. La domanda, compilata e 
sottoscritta dal richiedente, corredata di tutta la documentazione 
obbligatoria sopraindicata, potrà: - essere presentata, presso il Servizio 
Politiche abitative dell’Unione, in via Tanzini n. 27 a Pontassieve, nei 
giorni e negli orari di apertura al pubblico di seguito indicati: lunedì e 
mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore 15,00 
alle ore 17,00; - essere inviata a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo:  ucvaldarnoevaldisieve@postacert.toscana.it, oppure 
all’indirizzo: politiche.abitative@ucvv.it. 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 
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