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Assegni dei Comuni per la maternità e per le famiglie
numerose

I nuovi importi per il 2015

È stato  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, il comunicato della Presidenza
del Consiglio con cui  sono stati rideterminati per l’anno 2015, la misura e i requisiti economici
dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità.

Assegno per nucleo familiare numeroso

L’importo mensile dell’assegno per nucleo familiare numeroso per l’anno 2015, se spettante
nella misura intera, è pari a € 141,30. L’assegno può essere richiesto dai nuclei familiari con
risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione
economica (I.S.E.E.) valido per l’assegno. Per l’anno 2015 tale indicatore è pari a €
8.555,99.
L’Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori è una prestazione familiare
concessa alle famiglie a basso reddito nelle quali siano presenti il richiedente e almeno tre figli
minori di anni 18.
L’assegno spetta, oltre che ai cittadini italiani e comunitari, anche ai cittadini di
paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente. Il diritto alla prestazione viene,
inoltre, riconosciuto ai titolari di protezione internazionale.
 La domanda per l'erogazione dell’assegno deve essere presentata  al Comune di residenza da
uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello
per il quale è richiesto il beneficio. L’INPS provvede al pagamento dell’assegno con cadenza
semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio
Per tutti gli altri requisiti necessari per aver diritto all’assegno vai al sito dell’Inps.

 
Assegno di maternità comunale

L’importo mensile dell’assegno di maternità da corrispondere (per cinque mensilità) agli aventi
diritto per l’anno 2015, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 338,89. L’assegno può essere
richiesto dai nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste
dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.E.) valido per l’assegno. Per l’anno 2015 tale
indicatore è pari a € 16.954,95. Si ricorda che l'indicatore della situazione economica
equivalente (Isee), che può essere calcolato gratuitamente rivolgendosi ai patronati.
L’assegno di maternità comunale spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate
purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero beneficiarie di
trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota
differenziale).

L’assegno spetta alle cittadine italiane,  dell'Unione Europea, e di Paesi
extracomunitari  in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo
periodo o della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano o
della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro. Anche le cittadine extracomunitarie in possesso dello status di
rifugiato, hanno diritto, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, alla
concessione di tale beneficio anche se non sono in possesso di un permesso per lungo
soggiornanti. In base alla circolare dell’Inps n. 35 del 9 marzo 2010, la cittadina straniera che
sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno Ue, può presentare, entro sei mesi
dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta
richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino
all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata,
eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi. 

La domanda va presentata negli uffici del Comune di residenza  entro sei mesi dal parto o
dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o avuto in affidamento.La domanda si
presenta con modulo INPS da trasmettere online mediante i servizi telematici dell'Istituto.È
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possibile  rivolgersi gratuitamente ai Caf per la presentazione della richiesta, nonché per il
calcolo dell’ISEE.

L’assegno viene corrisposto per cinque mensilità per un importo complessivo pari a circa 1.700
euro in caso di madre non lavoratrice. 
In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di
maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di
maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo inferiore rispetto all’importo
dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).

L’assegno di maternità erogato dai Comuni, va distinto da quello corrisposto dallo Stato (e
pagato dall’Inps) il quale spetta alle madri e padri lavoratori anche precarie. Ai fini di fruizione
del beneficio, l'interessata/o deve presentare domanda tramite apposito modulo Inps e se
verificati i requisiti rientra nella prestazione, riceve l'assegno. Per le mamme lavoratrici in tal
caso sono richiesti almeno 3 mesi di contributi versati per maternità negli ultimi 18 mesi e 9
mesi prima del parto, o dell'ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione.

Per saperne di più vai al sito dell’Inps

(30 marzo 2015)
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