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QUALI BONUS/BENEFITS DOVREBBERO 
CONFLUIRE NELL’ASSEGNO UNICO FAMILIARE 

UNIVERSALE?

-800 euro una tantum

-In un'unica soluzione 

-per ogni evento (gravidanza, parto, 

adozione o affidamento) e in relazione ad 
ogni figlio nato, adottato o affidato



QUALI BONUS/BENEFITS DOVREBBERO 
CONFLUIRE NELL’ASSEGNO UNICO FAMILIARE 

UNIVERSALE?

ISEE
Bonus BEBè 2020-2021

Famiglie con figli  di 0 anni
(2° figlio e oltre)

<7.000 160 (+32) euro

7.000-40.000 120 (+24) euro

>40.000 80 (+16) euro

-800 euro una tantum

-In un'unica soluzione 

-per ogni evento (gravidanza, 

parto, adozione o affidamento) e in 

relazione ad ogni figlio nato, 

adottato o affidato



QUALI BONUS/BENEFITS DOVREBBERO CONFLUIRE 
NELL’ASSEGNO UNICO FAMILIARE UNIVERSALE?

ISEE

Bonus BEBè
2020-2021

Famiglie con figli  
di 0 anni

(2° figlio e oltre)

<7.000 160 (+32) euro
7.000-40.000 120 (+24) euro
>40.000 80 (+16) euro

-800 euro una tantum

-In un'unica soluzione 

-per ogni evento 

(gravidanza, parto, 

adozione o affidamento) e 

in relazione ad ogni figlio 

nato, adottato o affidato

età
Contributo (REDDITO 

COMPLESSIVO < 95.000 euro)

<3 anni 1.220 euro

>3 anni <=24 anni 950 euro

Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano 
di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.
La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non 
legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c'è accordo 
tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore 
che possiede il reddito più elevato.



QUALI BONUS/BENEFITS DOVREBBERO CONFLUIRE 
NELL’ASSEGNO UNICO FAMILIARE UNIVERSALE?

ISEE
Bonus BEBè 2020-2021

Famiglie con figli  di 0 anni
(2° figlio e oltre)

<7.000 160 (+32) euro
7.000-40.000 120 (+24) euro
>40.000 80 (+16) euro

-800 euro una tantum

-In un'unica soluzione 

-per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o 

affidamento) e in relazione ad ogni figlio nato, 
adottato o affidato

età

Contributo (REDDITO 
COMPLESSIVO < 95.000 

euro)

<3 anni 1.220 euro
>3 anni <=24 anni 950 euro
Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 
200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.

•Dipendenti
•Dipendenti del settore agricolo

•Lavoratori impiegati in mansioni domestiche
•Coloro che risultano iscritti alla Gestione Separata

•Lavoratori che rientrano in altre categorie di pagamento 
diretto

-Pensionati a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 
dei fondi speciali ed ex ENPALS

-Chiunque risulti titolare di prestazioni di carattere 
previdenziale

Scaglioni 
progressivi

Esempio:

FIGLI <21 anni



Figli d’età Classi ISEE 1 Figlio 2 Figli 3 Figli 4 Figli(etc..)
<18 <30000 161 +0.2 193.2 +0.2 225.4 +0.2 257.6
<18 >30000      <52000 134 +0.2 160.8 +0.2 187.6 +0.2 214.4
<18 > 52000 67 +0.2 80.4 +0.2 93.8 +0.2 107.2

tra 19 e 21 <30000 97 +0.4 135.8 +0.4 174.6 +0.4 213.4
tra 19 e 21 >30000      <52000 80 +0.4 112 +0.4 144 +0.4 176
tra 19 e 21 > 52000 40 +0.4 56 +0.4 72 +0.4 88

Note: Elaborazioni degli autori basate sul modello di microsimulazione EUROMOD  su dati EU-SILC 2016-2018

Tab. – Ipotesi soglie Assegno unico familiare



IT 2020 IT_2020_ASSEGNOUNICO Difference to base

Total market incomes 768,184.49 768,184.49 0.00

... income from (self) employment 719,763.84 719,763.84 0.00

... other sources 48,420.65 48,420.65 0.00

Government revenue through taxes and social insurance contributions 464,789.32 472,182.98 7,393.65

... direct taxes 219,931.72 227,325.37 7,393.65

... employee social insurance contributions 53,102.23 53,102.23 0.00

... self-employed social insurance contributions 36,726.41 36,726.41 0.00

... other social insurance contributions 0.00 0.00 0.00

... employer social insurance contributions (not part of disposable income) 155,028.97 155,028.97 0.00

Credited social insurance contributions (not part of disposable income) 0.00 0.00 0.00

Government expenditure on social transfers 335,245.46 343,160.39 7,914.93

by target group
... unemployment benefits 40,319.79 40,319.79 0.00

... family and education benefits 9,103.26 16,664.42 7,561.16

... social assistance and housing benefits 8,072.89 8,410.92 338.03

... pensions, health and disability benefits 277,749.39 277,765.18 15.78

... firms 0.00 0.00 0.00

by benefit design

... means-tested non-pension benefits 20,764.86 28,975.02 8,210.16

... non-means-tested non-pension benefits 41,794.09 41,498.90 -295.19

... pensions 272,686.46 272,686.46 0.00

... firms subsidies 0.00 0.00 0.00



IT 2020 IT_2020_ASSEGNOUNICO Difference to base

Population 19.15% 19.94% 0.79pp

Children 23.77% 26.43% 2.65pp

Working Age 19.46% 19.99% 0.52pp

Working Age 
Economically Active 10.93% 11.24% 0.31pp

Elderly 14.86% 15.02% 0.16pp

Fixed Poverty Line 834.10

Note: Elaborazioni degli autori basate sul modello di microsimulazione EUROMOD  su dati EU-SILC 2016-2018

La tabella mostra il rischio di povertà della popolazione totale e dei diversi gruppi di sottopopolazione. 

La soglia di povertà (ma non lo stato di povertà) si basa sullo scenario di base per i risultati di riferimento e di riforma.



GINI
IT 2020

S80/S20  IT 2020
GINI 

IT_2020_ASSEGNO 
UNICO

S80/S20
IT_2020_ASSEGN

O UNICO
Diff. GINI

IT 2020

Diff. S80/S20  
IT_2020_ASSEGN

O UNICO

Original Income 0.5264 9.5244 0.5264 9.3362 0.0000 -0.1882

Original Income after
Taxes/SIC 0.5117 6.9904 0.5168 7.0915 0.0050 0.1011

Original Income incl. 
Public Pensions after 
Taxes/SIC 0.3452 6.4446 0.3506 6.7409 0.0055 0.2963

Disposable Income 0.3135 5.1547 0.3132 5.1143 -0.0002 -0.0404

Note: Elaborazioni degli autori basate sul modello di microsimulazione EUROMOD  su dati EU-SILC 2016-2018

La tabella mostra l'indice di Gini e l'indicatore S80/20 per tipi di reddito selezionati: 

· Il confronto del reddito originario con il reddito originario al netto delle imposte mostra in che misura le imposte contribuiscono alla redistribuzione.

· Il confronto del reddito originario più le pensioni pubbliche al netto delle imposte con il reddito originario al netto delle imposte mostra il ruolo delle 

pensioni pubbliche per la redistribuzione. 

· Il confronto del reddito originario con il reddito disponibile mostra l'entità della redistribuzione del reddito operata dal sistema fiscale-previdenziale nel 

suo complesso (compresi i contributi previdenziali e le prestazioni oltre le pensioni pubbliche). 

Gli indici calcolati sono specifici del concetto di reddito e del sistema. Tuttavia, la definizione del 20% superiore e inferiore si basa sempre sul reddito 

disponibile.



IT 2020 IT 2020_ASSEGNO UNICO Difference to base
Decile 1 691.53 732.62 41.10
Decile 2 1,174.83 1,168.74 -6.09
Decile 3 1,579.79 1,560.19 -19.60
Decile 4 1,804.35 1,796.36 -8.00
Decile 5 2,047.17 2,045.80 -1.36
Decile 6 2,377.05 2,377.52 0.48
Decile 7 2,721.69 2,721.72 0.03
Decile 8 3,156.21 3,159.01 2.79
Decile 9 3,754.12 3,756.89 2.77
Decile 10 6,072.64 6,076.89 4.25
All 2,559.12 2,560.80 1.68
Poor 923.54 957.98 34.44

Note: Elaborazioni degli autori basate sul modello di microsimulazione EUROMOD  su dati EU-SILC 2016-2018

La tabella mostra il reddito familiare medio dei gruppi di decili. 

Le ultime due righe mostrano il reddito medio della popolazione totale ( All ) e della popolazione a rischio di povertà ( Poor ). 

Mentre il calcolo dei gruppi di decili si basa sul reddito equivalente, i redditi medi riportati si riferiscono ai risultati delle famiglie non equivalenti. 

Il gruppo del decile e lo stato di povertà si basano sullo scenario di base. I risultati della riforma mostrano come cambia il reddito all'interno di 

ciascun gruppo (le persone non si spostano da un gruppo all'altro).



IT 2020 IT 2020_ASSEGNO UNICO Difference to base
Decile 1 432.40 461.59 29.19
Decile 2 751.26 745.83 -5.43
Decile 3 936.48 921.03 -15.45
Decile 4 1,107.25 1,100.16 -7.09
Decile 5 1,292.56 1,290.77 -1.78
Decile 6 1,494.71 1,494.41 -0.30
Decile 7 1,708.38 1,707.56 -0.83
Decile 8 1,955.52 1,957.07 1.54
Decile 9 2,337.10 2,338.89 1.78
Decile 10 3,795.54 3,798.66 3.13
All 1,580.97 1,581.45 0.48
Poor 580.31 598.68 18.37

Note: Elaborazioni degli autori basate sul modello di microsimulazione EUROMOD  su dati EU-SILC 2016-2018

La tabella mostra il reddito medio equivalente dei gruppi di decili. 

Le ultime due righe mostrano il reddito medio della popolazione totale ( All ) e della popolazione a rischio di povertà ( Poor ).

Il calcolo dei gruppi di decili e dei redditi medi riportati si basa sui redditi equivalenti. 

I gruppi di decile e lo stato di povertà si basano sullo scenario di base. I risultati della riforma mostrano come cambia il reddito 

all'interno di ciascun gruppo (le persone non si spostano da un gruppo all'altro).



Note: Elaborazioni degli autori basate sul modello di microsimulazione EUROMOD  su dati EU-SILC 2016-2018

ITAssegnoUnico - Costo totale mensile 1.143.640.000 ->
ITAssegnoUnico- 15,6 miliardi gettito totale mensile  



-Gli strumenti che verranno sostituiti dall’Assegno unico Universale si basano su politiche che usano
come parametro il reddito medio annuo o il reddito complessivo fino all’ISEE.
-Un modello di Microsimulazione come Euromod è fondamentale per tener fermi tutti gli altri
parametri economici delle famiglie e rilevare i cambiamenti dovuti solo ed esclusivamente
all’intervento sui quali effetti ci si vuole concentrare.
-Secondo le soglie ipotizzate che sono state diffuse negli ultimi mesi, si prospetta un intervento poco
progressivo. Il primo scaglione fino a 30.000 euro è una forbice molto ampia che annulla
sostanzialmente l’importante progressività degli assegni familiari per i redditi medio-bassi.
-L’assegno unico è di grande rilevanza per gli incapienti e le partite IVA, il miglioramento per le classi
di reddito più basse è molto evidente.
-Va tuttavia sottolineato che se davvero la misura è estesa agli ISEE maggiori di 52000 euro, potrebbe
favorire la diseguaglianza in una fase in cui la popolazione al di sotto della soglia di povertà è in forte
aumento.
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