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EPACA 
 

ASSEGNO TEMPORANEO NUCLEO FAMILIARE: TUTTE LE INFORMAZIONI 
 
Novità in vista per le famiglie che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare: fino al 31 
dicembre potranno beneficiare di un assegno temporaneo per ciascun figlio minore, ma solo 
entro precisi limiti di reddito. 
Il beneficio spetta anche ai lavoratori autonomi e disoccupati ed è cumulabile con gli assegni 

familiari ai coltivatori diretti. Le stime dell’Istat mostrano che il 5,5% delle famiglie italiane potrà 
beneficiarne e che in media spetteranno 962,00 euro. 
I requisiti di accesso alla prestazione sono la cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero, il 
soggiorno per lavoro o di lungo periodo, nonché la residenza in Italia. 
Gli importi dell’assegno sono calcolati in base al numero di figli minori presenti in famiglia e alla 
situazione economica familiare certificata dall’Isee. Con Isee fino a 7 mila euro, l’assegno è 
dib167,5 euro a figlio, per le famiglie con almeno 3 figli minori l’importo sale a 217,8 euro per 
ciascun figlio.  Maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio minore disabile. All’aumentare 
dell’Isee l’importo dell’assegno diminuisce, oltre 50 mila euro il beneficio non spetta. 
Per ottenere l’assegno occorre avere un Isee in corso di validità e presentare domanda on line 
all’Inps, anche attraverso i patronati, dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, ma solo chi farà 
richiesta entro fine settembre avrà diritto anche agli arretrati dal mese di luglio 2021. 
L’Inps fa sapere che la misura è esentasse ed è compatibile con il reddito di cittadinanza e con le 
principali misure di sostegno economico alla genitorialità quali assegno di natalità; premio alla 
nascita; detrazioni fiscali etc .  
Per i lavoratori dipendenti che beneficiano dell’Anf, dal 1° luglio e per lo stesso periodo è 
comunque prevista una maggiorazione sulla misura erogata, in attesa che venga attuata la riforma 
che introdurrà l’assegno unico. 
 

 

 

BANDI PSR 2021 
 

SECONDO SEMESTRE 2021: APERTO IL BANDO MISURA 8.1.1.  

 
È stato pubblicato sul BUR n 88 del 2/07/2021 il bando DGR 897 del 30/06/2021. Tra le misure 
previste dalla Regione Veneto all’interno dei Piani di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il secondo 
semestre 2021, la 8.1.1 appare particolarmente interessante per il Polesine e consente alle imprese 
agricole di aderire direttamente con la domanda di aiuto. 
La “Misura 8.1.1 - Imboschimento nei terreni agricoli e non agricoli”; in riferimento al nostro 
territorio, il bando si orienta verso la coltura del pioppo. Sono definiti nel testo del bando: le zone 
di vulnerabili ai nitrati, i sesti di impianto, il numero minimo e massimo di piante per ettaro, gli 
impegni ambientali. Maggiori informazioni sono state pubblicate su Terra Polesana che è in 
stampa, sotto l’articolo si potrà trovare il modulo da compilare per manifestare il proprio interesse. 
Gli uffici di Impresa Verde Rovigo rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.  
 

 
 



FISCALE 

 
 

RISCOSSIONE CARTELLE A RUOLO 
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso le Faq (risposte alle domande più frequenti) sulle 
misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di 
emergenza sanitaria Covid-19, alla seguente domanda fornisce questa risposta: 
Domanda: Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle a ruolo dell’Agenzia delle 

Entrate-Riscossione? 

Risposta : I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 

31 agosto 2021 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non 

tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati 

all’Agente della riscossione. Pertanto i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 

2020 al 31 agosto 2021. 

 

RIFINANZIATA LA NUOVA SABATINI 
Con il Decreto Legge n. 99 del 30 giugno, è stato disposto il rifinanziamento dell’agevolazione 

finanziaria (Nuova Sabatini) al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli 
investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese con una integrazione alle risorse 
finanziarie. 
Con Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 luglio è stata disposta la 

riapertura dello sportello per la presentazione, da parte delle Imprese alle Banche o agli 
intermediari finanziari delle domande di accesso ai contributi che rappresentano una misura di 
sostegno alle PMI volta alla concessione di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi 
macchinari, impianti e attrezzature, compresi i così detti investimenti in beni strumentali “Industria 
4.0”. 
Le domande di accesso alla “Nuova Sabatini” possono essere oggetto di richieste di prenotazione 
presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese di agosto 2021. 
Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare Impresa Verde Rovigo; il referente è 
Gottardo Bolognesi e-mail gottardo.bolognesi@coldiretti.it . 


