
Assegno, raddoppia
il forfait per i nuclei
familiari numerosi

In manovra anche
l'abbassamento dell'Iva
sulla Tampon Tax

Flavia Landolfi

Approda nella manovra il re-
styling dell'assegno unico per le
famiglie numerose. Annunciato
nei giorni scorsi dalla ministra
della Famiglia, Eugenia Roccella,
la misura costerà, secondo quan-
to si apprende, 6io milioni di euro
e ma non è chiaro se riguarderà i
nuclei dal terzo o dal quarto figlio.

Assegno unico
L'intervento consisterà in un au-
mento del 100% della maggiora-
zione forfettaria riconosciuta, dal
primo gennaio 2°23, alle famiglie
numerose che dunque "incasse-
ranno" 200 euro a fronte dei io°
spettanti nel 2022. Tutto invaria-
to per il resto della platea dei nu-
clei familiari, comprese le mag-
giorazioni per figli disabili che
sono confermate, mentre per i
gemelli il governo ha studiato un
bonus speciale di loo euro fino ai
3 anni di vita.

La Tampon Tax
Tra le altre misure che impatte-

ranno sulle famiglie dovrebbe es-
sere in manovra anche la riduzio-
ne dell'Iva dal io al 5% per i pan-
nolini e per gli assorbenti (cosid-
detta Tampon Tax). Un primo
abbassamento dell'imposta sui
prodotti per l'igiene femminile
era stato deciso dal governo Dra-
ghi che aveva portato l'Iva dal 22%
all'attuale lo per cento, e poi
adesso l'ennesima sforbiciata.

Bonus tv e decoder
Il bonus tv e decoder sarà varato in
vista del passaggio al nuovo digi-
tale terrestre (Dvb-T2) e a fronte
della chiusura dei rubinetti della
precedente edizione del bonus
scaduta il u novembre scorso. La
proposta che vale una spesa di io°
milioni, è stata avanzata dal mini-
stero dell'Economia che potrebbe
però trovare una copertura infe-
riore. I nuovi fondi andranno a ria-
limentare due contributi già esi-
stenti: l'acquisto di tv, previa rotta-
mazione di un apparecchio non
conforme, con l'erogazione di un
solo contributo per nucleo familia-
re, pari al zo% della spesa nel limite
di wo euro; per l'acquisto di appa-
recchi televisivi senza rottamazio-
ne o di decoder, con un contributo
per i nuclei familiari con Isee fino
a zomila euro, pari a 3o euro o il
prezzo di vendita se inferiore.

Gli interventi post-manovra
I ritocchi contenuti in manovra

sarebbero però solo l'antipasto
di una più ampia rivisitazione
delle misure di sostegno alle fa-
miglie. Tra le ipotesi allo studio
c'è l'ingresso del quoziente fami-
liare, già approdato nel dl Aiuti-
quater come parametro per il ri-
conoscimento del diritto al Su-
perbonus edilizio pieno delle ri-
strutturazioni delle villette fino
a marzo del prossimo anno. Un
debutto che ha visto in azione
anche i primi coefficienti, para-
metrati sul numero dei compo-
nenti del nucleo familiare.

Entrato in azione a marzo di
quest'anno (le domande pote-
vano essere inoltrate già a parti-
re dal mese di gennaio), l'asse-
gno unico universale (Auu) ha
assorbito altri istituti come il
bonus nascita, l'assegno di na-
talità, l'assegno temporaneo e
infine quello destinato ai nuclei
con almeno tre figli. Beneficiari
sono i nuclei familiari con figli
minorenni a carico dal 7 mese di
gravidanza ai 21 anni se studen-
ti o senza lavoro, oltre che figli
disabili senza limiti di età. Nei
primi nove mesi del 2022 sono
state inoltrate 5.982.892 do-
mande riferite a 9.176.144 figli
per un totale di 8,9 miliardi di
euro. L'importo medio per figlio
calcolato sul lungo periodo
(marzo-ottobre) è pari a 145-146
euro a minore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tregua fiscale sui mini debiti
e sanaloria liti più ampia
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LE MISURE PER i NUCLEI

Assegno unico
Nel 2023 passerà da 100 a
200 euro la maggiorazione
per i nuclei da 3 o 4 figli in su.
Previsto anche un bonus
gemelli di 100 euro.

Tampon Tax
Riduzione dell'Iva dal 10 al 5%
per i pannolini e per gli
assorbenti. Con questa
misura il governo completa la
defiscalizzazione della
Tampon Tax iniziata dal
governo Draghi.

Bonus Tv e decoder
Chiusi i rubinetti il 12
novembre, la legge di Bilancio
destinerà 100 milioni per il
rinnovo dei contributi già
esistenti: l'acquisto di tv con
rottamazione (20% fino a
100 euro) o senza
rottamazione ma con tetto
Isee (30 euro).

o Rifinanziato il bonus
Tv e decoder previa
rottamazione
di un apparecchio
non conforme

ADOBESTOOK

Restyling. Nella manovra cambia l'assegno unico perle famiglie numerose

EUGENIA ROCCELLA
Perla ministra della Famiglia, natalità
e pari opportunità l'assegno unico
andrà riformato nell'ottica di premia-
re le famiglie più numerose
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