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Contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili 

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 
concerto con il Ministro dell'Economia, ha emanato 
il Decreto riguardante il contributo per i genitori 
disoccupati o monoreddito, con figli disabili. 
Introdotto con la Legge di Bilancio 2021 (modificato dall'art. 13, del D.L. 

n. 41/2021, convertito con L. 69/2021). 

Il provvedimento stabilisce i criteri per individuare i destinatari e le modalità di presentazione 
delle domande. Il contributo è mensile, per gli anni 2021, 22 e 23, e sarà corrisposto dall'INPS, 
su domanda annuale presentata dal genitore disoccupato o monoreddito, facente parte di nuclei 
familiari monoparentale con figli a carico con una disabilità non inferiore al 60%. 
L’INPS ha ora aperto la procedura per la presentazione telematica delle domande e 
diramato le prime disposizioni (messaggio n. 471/2022 del 31/1/2022). 

CONTRIBUTO PER I FIGLI DISABILI 
Il beneficio spetta al genitore (padre o madre) disoccupato (cioè privo di redditi o con redditi da 
lavoro dipendente non superiori a 8.145 €, 4.800 € se autonomo), o monoreddito (cioè che 
ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall'attività lavorativa, anche con più datori di lavoro, 
ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale), che faccia parte di un 
nucleo familiare monoparentale (cioè un nucleo familiare composto da sé stesso con uno o più 
figli disabili anche maggiorenni).  

REQUISITI. Il genitore richiedente al momento della domanda deve:   
a. essere residente in Italia;  
b. avere un ISEE valido non superiore a 3 mila euro;  
c. avere uno o più figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 

60 % (ricordiamo che si considera a carico del genitore il figlio con età sino a 24 anni con 
reddito non superiore a 4.000 euro e 2.840,51 euro se maggiore di 24 anni). 

MISURA 
Il beneficio è rapportato al numero di figli disabili a carico: con uno spettano 150€ mensili; con 
due spettano 300 euro mensili; con tre o più spettano 500 euro mensili. Ciò vale per il triennio 
2021-23, per 12 mesi l'anno. L'importo è esente dal prelievo fiscale e può essere cumulato con il 
Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza e con l'Assegno Unico.  

AL VIA LE DOMANDE.  
In attesa della circolare attuativa dell’INPS, dal 1° febbraio 2022 possono essere presentate le 
domande telematiche attraverso il portale INPS, “Contributo genitori con figli con disabilità” o 
tramite i Patronati. Nella domanda è necessario indicare il codice fiscale del figlio o dei figli 
con disabilità e fornire l'IBAN per l'accredito. La domanda si presenta una volta l'anno ed i 
pagamenti avvengono con cadenza mensile. Poiché il beneficio decorre dal 2021, con la domanda 
si possono chiedere anche gli arretrati per l'anno 2021.  

Chi è interessato deve fare l’ISEE per presentare la domanda. 

Prenota l’appuntamento al CAAF CGIL.     LO SPI E LA CGIL TI DANNO UNA MANO 

http://www.spivenezia.it/
https://www.pensionioggi.it/dizionario/reddito-di-cittadinanza
https://www.pensionioggi.it/dizionario/assegno-unico

