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Circolare  n.  3 9

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: Contr ibuto in  favore  dei genitor i disoccupat i o  m onoreddito con figli
a  carico con disabilità ,  int rodot to  dall’art icolo 1 ,  com m i 3 6 5  e 3 6 6 ,
della  legge  3 0  dicem bre  2 0 2 0 ,  n.  1 7 8  ( legge  di Bilancio 2 0 2 1 ) .
Disciplina  del beneficio e ist ruzioni  per  la  presentazione  della
dom anda.  I st ruzioni  contabili. Variazioni  a l  piano dei cont i

 



SOMMARI O: Con  il  decreto del 12  ot tobre 2021,  em anato dal Minist ro del Lavoro e delle
polit iche sociali,  di concerto con il  Minist ro dell’Econom ia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale -   Serie Generale n. 285 del 30  novem bre
2021,  sono state  det tate le disposizioni  at tuat ive dell’art icolo  1, com m i 365
e 366,  della legge 30  dicem bre 2020,  n. 178 ( legge di Bilancio  2021) ,  che
prevede un cont r ibuto per  i  genitor i  disoccupat i o  m onoreddito facent i parte
di nuclei fam iliar i m onoparentali,  con figli a  carico con disabilità r iconosciuta
in m isura non  infer iore al  60  per  cento.  I l  decreto interm inister iale citato
disciplina i  cr iter i per  l' individuazione dei dest inatar i,  le  m odalità di
presentazione delle dom ande di cont r ibuto e di erogazione della m isura. Con
la presente circolare si forniscono le pr im e indicazioni operat ive sulla
disciplina della nuova prestazione assistenziale e le ist ruzioni necessarie alla
presentazione e alla gest ione delle dom ande,  nonché sulle m odalità di
erogazione del beneficio.
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1 .  Prem essa  
 
Con  il  decreto del 12  ot tobre 2021,  em anato dal Minist ro del Lavoro e delle polit iche sociali,  di
concerto con il  Minist ro dell’Econom ia e delle finanze (di  seguito,  anche decreto
interm inister iale) ,  pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale -  Serie Generale n. 285 del 30  novem bre
2021,  sono state em anate le disposizioni  at tuat ive dell’art icolo  1, com m i 365 e 366,  della
legge 30  dicem bre 2020,  n. 178 ( legge di Bilancio  2021) ,  che ha int rodot to un cont r ibuto
m ensile in favore dei genitor i  disoccupat i o  m onoreddito facent i parte di nuclei fam iliar i
m onoparentali con figli a  carico con disabilità r iconosciuta in m isura non  infer iore al  60  per
cento.
 
I l  citato decreto interm inister iale, in at tuazione del com m a 366 del citato art icolo 1  della legge
di Bilancio  2021,  reca i  cr iter i per  l’individuazione dei dest inatar i  e le m odalità di presentazione
delle dom ande di tale cont r ibuto m ensile  in favore del genitore disoccupato o m onoreddito con
figli disabili a  carico.
 
Con  la presente circolare si forniscono le pr im e indicazioni e inform azioni,  le ist ruzioni
necessarie alla presentazione e alla gest ione delle relat ive dom ande,  nonché si illust ra la
m odalità di erogazione del beneficio.
          
 
 
2 .  Am bito  di applicazione
 
L’art icolo 1  della legge n. 178/ 2020,  al  com m a 365,  successivam ente m odificato dall’art icolo
13 -bis del decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 21



m aggio 2021,  n. 69,  ha previsto un cont r ibuto m ensile,  fino alla m isura m assim a di 500 euro
net t i,  per  ciascuno degli anni  2021,  2022  e 2023,  in favore di uno dei genitor i,  disoccupato o
m onoreddito, facente parte di un nucleo fam iliare m onoparentale con figli a  carico avent i  una
disabilità r iconosciuta in m isura non  infer iore al  60  per  cento.
 
Ai fini che qui interessano,  si intende per:
 

“nuclei  fam iliar i  m onoparentali” :  nuclei fam iliar i carat ter izzat i  dalla presenza di un
solo genitore con uno o più figli con disabilità a  carico;
“genitore  disoccupato” :  persona priva d’im piego oppure persona il  cui reddito da lavoro
dipendente non  superi  8.145 euro annui o  4.800 euro annui da lavoro autonom o;
“genitore  m onoreddito” :  individuo che r icava tut to il  proprio reddito esclusivam ente
dall’at t iv ità lavorat iva, sia pure prestata a favore di una pluralità di dator i di lavoro,
ovvero che sia percet tore di un t rat tam ento pensionist ico previdenziale. A tale fine non  si
t iene conto della percezione di eventuali alt r i t rat tam ent i  assistenziali.  Si  prescinde,  in
ogni  caso,  dall'eventuale proprietà della casa di abitazione;
“ figlio/ i” :  i  figli legit t im i,  legit t im at i,  adot t iv i,  naturali,  m inori d’età o  m aggior i  d’età ( in
questo caso solo se fiscalm ente a carico e con una disabilità r iconosciuta in m isura non
infer iore al  60  per  cento) .

 
L’I NPS provvede all’at t iv ità di r icezione e gest ione delle dom ande del cont r ibuto m ensile  in
argom ento,  ai  sensi  dell’art icolo  4  del citato decreto interm inister iale.
 
 
 
3 .  Requisit i del sogget to  r ichiedente
 
La dom anda per  ot tenere il  cont r ibuto m ensile  in favore di uno dei genitor i  disoccupat i o
m onoreddito, facent i parte di nuclei fam iliar i m onoparentali con figli a  carico,  può essere
presentata dal genitore che,  ai  sensi  dell’art icolo  4, com m a 2, del decreto interm inister iale del
12  ot tobre 2021,  r isult i in  possesso,  cum ulat ivam ente,  dei seguent i  requisit i:
 
a)    sia residente in I talia;
b)    disponga di un valore dell’I ndicatore della situazione econom ica equivalente ( I SEE) ,  di cui
al  decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i 5  dicem bre 2013,  n. 159,  in corso di validità
non  superiore a 3.000 euro.  Nel  caso di nuclei fam iliar i con m inorenni,  l’I SEE viene calcolato ai
sensi  dell’art icolo  7  del m edesim o decreto del Presidente del Consiglio (c.d. I SEE m inorenni) ;
c)    sia disoccupato o m onoreddito e facente parte di un nucleo fam iliare m onoparentale;
d)    sia parte di un nucleo fam iliare,  com e definito ai  fini I SEE, in cui siano present i figli a
carico avent i  una disabilità r iconosciuta in m isura non  infer iore al  60  per  cento.
 
I l  requisito di cui alla let tera a) r iguarda i  genitor i  resident i  nel terr itor io italiano che siano
cit tadini italiani o  com unitar i  oppure,  in caso di cit tadini di uno Stato ext racom unitar io,  che
siano in possesso di regolare perm esso di soggiorno.  Per  quest i ult im i la norm a non  prevede
una durata m inim a di perm anenza.
 
Lim itatam ente alla let tera b) ,  nel caso di nuclei fam iliar i con figli m inori,  è necessario il
possesso di un I SEE per  la r ichiesta di prestazioni  per  i  m inorenni in corso di validità.
 
Con  r ifer im ento alla let tera c) ,  per  la valutazione del reddito del genitore disoccupato o
m onoreddito non  si t iene conto della percezione di eventuali alt r i t rat tam ent i  assistenziali  e si
prescinde,  in ogni  caso,  dall'eventuale proprietà della casa di abitazione.
 
Relat ivam ente a quanto previsto al  punto d) :
 



-     sono considerat i  a  carico i  figli fino al  com pim ento  dei 24  anni  se hanno un reddito non
superiore a 4.000 euro e i  figli di età superiore a 24  anni  se hanno un reddito non  superiore a
2.840,51  euro (art .  1, com m a 1, let tera c) ,  del decreto interm inister iale) ;
 
-     il  genitore r ichiedente deve essere residente in I talia e convivente con il  figlio  che abbia
una disabilità r iconosciuta in m isura non  infer iore al  60  per  cento.  Pertanto,  il  genitore e il
f iglio  con disabilità,  al  m om ento della presentazione della dom anda,  devono essere coabitant i e
avere dim ora abituale nello stesso Com une italiano (cfr .  l’art .  4  del D.P.R.  30  m aggio 1989,  n.
223,  che reca la definizione di “Fam iglia anagrafica” ) .  I nolt re,  nel caso dei “nuclei fam iliar i
m onoparentali” ,  l’eventuale alt ro genitore non  deve fare parte del nucleo fam iliare ordinario  ai
fini I SEE del r ichiedente il  beneficio.
 
 
 
4 .  Presentazione della  dom anda
 
La dom anda per  il  cont r ibuto in ogget to ha valenza annuale e deve essere presentata dal
genitore all’I NPS dal 1 °  febbraio  al  3 1  m arzo  per  ciascuno degli anni  2022  e 2023,
esclusivam ente in via  telem at ica m ediante una delle seguent i  m odalità:
 

portale web ,  ut ilizzando l’appositoservizioon lineraggiungibile sul sito dell’I st ituto
www.inps.it  diret tam ente dal cit tadino t ram ite SPI D di livello 2  o  superiore oppure t ram ite
Carta di ident ità elet t ronica (CI E)  3.0  o t ram ite Carta Nazionale dei servizi  (CNS) ;
Contact  Center  I ntegrato, contat tando il  num ero verde 803.164 (gratuito  da rete fissa)  o
il  num ero 06  164.164 (da rete m obile a  pagam ento,  in base alla tar iffa applicata dai
diversi gestor i) ;
I st itut i di Pat ronato,  ut ilizzando i  servizi  offert i  dagli stessi.

 
I l  genitore dovrà dichiarare nella dom anda il  possesso dei requisit i  previst i dal decreto per
l’accesso alla m isura sot to la propria responsabilità ai  sensi  del D.P.R.  28  dicem bre 2000,  n.
445.
 
Si precisa, inolt re,  che i  requisit i  di cui all’art icolo 4, com m a 2, let tere a) ,  b) ,  c)  e d) ,  del
decreto interm inister iale del 12  ot tobre 2021  devono essere autocert ificat i dal genitore nel
m odulo telem at ico di presentazione della dom anda e cost ituiranno ogget to di verifiche,  ai  sensi
dell’art icolo  71  del D.P.R.  n. 445/ 2000.  La non  veridicità del contenuto delle dichiarazioni
com porta la revoca dal beneficio,  ferm a restando la rest ituzione di quanto indebitam ente
percepito e le sanzioni  previste dalla legislazione vigente.
 
Le dom ande prive della dichiarazione sul possesso dei requisit i  e dei requisit i  autocert ificat i,
nonché le dom ande presentate fuori  dai term ini sopra indicat i,  saranno considerate
inam m issibili.
 
Le dom ande presentate e acquisite nei sistem i gest ionali dell’I NPS verranno sot toposte a
ist rut tor ia autom at izzata cent ralizzata.
 
 
 
5 .  Gest ione delle  dom ande e verifica  dei requisit i
 
Acquisita la dom anda,  l' I NPS verifica il  possesso dei requisit i  per  l'accesso al  cont r ibuto
econom ico in ogget to sulla base delle inform azioni disponibili  nei propri archivi e di quelle
reperibili at t raverso il  collegam ento alle banche dat i  di alt re Am m inist razioni  pubbliche.
 
L’I NPS provvede diret tam ente alla verifica dei requisit i  di natura econom ico-pat r im oniale.  Gli

http://www.inps.it/


alt r i requisit i,  autocert ificat i nella dom anda,  si considerano possedut i sino a quando non
intervenga com unicazione cont rar ia da parte delle Am m inist razioni  com petent i  alla verifica
degli stessi,  anche in sede di cont rollo  successivo ai  sensi  dell’art icolo  71  del citato D.P.R.  n.
445/ 2000,  at t ivato su  iniziat iva dell’I st ituto.
 
I n part icolare,  i  requisit i  econom ici  di accesso al  cont r ibuto,  previst i all’art icolo 4, com m a 2,
let tere b) ,  c)  e d) ,  del decreto interm inister iale del 12  ot tobre 2021,  si considerano possedut i
per  tut ta la durata dell’at testazione I SEE in vigore al  m om ento di presentazione della dom anda
e sono verificat i nuovam ente solo in caso di presentazione di una nuova Dichiarazione
Sost itut iva Unica (DSU) .
 
I n presenza di un valore I SEE superiore alla soglia (3.000 euro)  prevista dall’art icolo 4, com m a
2, let tera b) ,  del decreto interm inister iale, la dom anda è respinta in autom at ico.
 
Nel  caso in cui,  al  m om ento della presentazione della dom anda del cont r ibuto in ogget to,
l’abbinam ento a un I SEE non  sia possibile perché non  r isult i sussistente un I SEE valido,  la
dom anda verrà respinta.  Diversam ente l’I SEE,  che al  m om ento della presentazione della
dom anda present i om issioni  e/ o difform ità dei dat i  del pat r im onio m obiliare e/ o dei dat i
reddituali autodichiarat i,  verrà equiparato a un I SEE valido ai  fini della verifica del dir it to e
della form azione della graduatoria,  m a com porterà la sospensione dei pagam ent i del cont r ibuto
fino alla regolar izzazione delle difform ità r iscont rate.
 
Qualora in sede di verifica dei requisit i  em erga la necessità di un supplem ento di ist rut tor ia e/ o
di una integrazione docum entale,  la gest ione e la definizione delle dom ande pot rebbe essere
rim essa alle St rut ture terr itor ialm ente com petent i.
 
 
 
6 .  Misura  del beneficio e m odalità  di erogazione
 
I n caso di accoglim ento della dom anda,  il  cont r ibuto in argom ento sarà liquidato,  con cadenza
m ensile,  per  un im porto pari a  150 euro al  m ese e sarà r iconosciuto dal m ese di gennaio per
l’intera annualità.
 
Nel  caso in cui il  genitore abbia due o più figli a  carico con una disabilità r iconosciuta in m isura
non  infer iore al  60  per  cento,  l’im porto r iconosciuto sarà pari,  r ispet t ivam ente,  a:
 

300 euro m ensili,  nel caso di due figli;
500 euro m ensili,  nel caso in cui i  figli siano più di due.

 
L’I NPS provvederà al  pagam ento del cont r ibuto nel lim ite m assim o di spesa di 5  m ilioni di euro
per  ciascuno degli anni  2021,  2022  e 2023,  così com e previsto dal com m a 365 dell’art icolo  1
della legge di Bilancio  2021  e conferm ato dall’art icolo 4, com m a 4, del citato decreto
interm inister iale.
 
I n caso di r isorse insufficient i,  sarà data pr ior ità alle dom ande presentate dai r ichiedent i con
I SEE più basso.  A parità di reddito I SEE sarà data pr ior ità ai  r ichiedent i appartenent i a  nuclei
con figli m inori non  autosufficient i.  A seguire sarà data pr ior ità ai  r ichiedent i appartenent i a
nuclei con figli con disabilità di grado grave e,  infine, a  seguire,  ai  r ichiedent i con figli con
disabilità di grado m edio (art .  4, com m a 4, del decreto interm inister iale) .  Tali  cr iter i
cost ituiscono t itolo di preferenza nell’assegnazione del beneficio.
 
I l  pagam ento m ensile  del beneficio  è effet tuato dall’I NPS, secondo le m odalità indicate dal
r ichiedente nella dom anda:  bonifico dom iciliato,  accredito su  conto corrente bancario o  postale,
libret to postale o  carta prepagata con I BAN.  I l  m ezzo di pagam ento prescelto deve essere



intestato al  r ichiedente. Per  tut t i  i  pagam ent i diversi dal bonifico dom iciliato presso un ufficio
postale è r ichiesto il  codice I BAN (cfr .  il  m essaggio n. 471/ 2022) .
 
Prim a di ogni  pagam ento l’I NPS provvederà alla verifica della corret tezza dell’I BAN fornito e
alla verifica della corr ispondenza fra il  beneficiar io del pagam ento e il  t itolare del conto
corrente/ libret to o  carta prepagata.  I n caso di esito negat ivo della verifica, verrà
tem pest ivam ente inviata una not ifica t ram ite SMS o e-m ail al  beneficiar io che dovrà
provvedere alla com unicazione delle nuove e corret te m odalità di pagam ento at t raverso una
funzione inform at ica disponibile sul portale dell’I st ituto  e di cui verranno fornite le specifiche
tecniche m ediante apposito m essaggio.
 
I l  genitore pot rà com unicare eventuali var iazioni  al  codice I BAN indicato nel m odulo di r ichiesta
iniziale,  at t raverso gli stessi canali descrit t i  al  precedente paragrafo 4 per  la presentazione
della dom anda.
 
I l  pagam ento del beneficio  decorre ent ro novanta giorni dal term ine ult im o fissato  per  la
presentazione delle dom ande,  la cui ist rut tor ia viene com pletata a livello cent rale e che
rient rano t ra quelle r icom prese nei lim it i di spesa previst i.  Nel  pr im o pagam ento,  disposto con
rifer im ento all’anno di presentazione della dom anda,  saranno erogate anche le m ensilità
m aturate fino a quel m om ento.
 
Solo ed esclusivam ente per  le dom ande presentate nell’anno 2022,  il  genitore r ichiedente può
dichiarare espressam ente di volere presentare dom anda anche per  l’anno 2021,  at testando,
per  quest ’ult im o,  il  possesso di tut t i  i  requisit i  previst i dall’art icolo 4, com m a 2, del decreto
interm inister iale sopra citato.  L’ist rut tor ia delle dom ande di com petenza dell’anno 2021  verrà
com pletata com unque ent ro l’anno 2022;  ent ro il  m edesim o anno si provvederà al  pagam ento
di tut te le m ensilità  m aturate.
 
Per  gli anni  2021  e 2022  sarà possibile presentare la dom anda,  secondo le m odalità specificate
al  precedente paragrafo 4, a  part ire dal 1 °  febbraio  2 0 2 2  fino al  3 1  m arzo 2 0 2 2 .  Se
espressam ente r ichiesto dal genitore,  le dom ande presentate avranno valenza per  ent ram bi gli
anni  di com petenza 2021  e 2022  e la verifica del dir it to alla prestazione per  gli anni  2021  e
2022  sarà effet tuata sulla base dei requisit i  possedut i al  m om ento della dom anda.
 
Trascorso il  term ine assegnato per  la presentazione delle dom ande,  tut te quelle pervenute
entro  il  term ine del 3 1  m arzo 2 0 2 2  verranno ist ruite e saranno valutate,  dist intam ente,  per
ciascun anno di r ifer im ento 2021  e 2022,  nei lim it i di spesa previst i,  secondo i  cr iter i di pr ior ità
indicat i nel citato decreto interm inister iale.
 
 
 
7 .  Decadenza  e sospensione  del beneficio
 
L’erogazione del cont r ibuto si interrom pe in caso di decadenza  per  la perdita di uno dei
requisit i  previst i dall’art icolo 4, com m a 2, del decreto interm inister iale e indicat i al  precedente
paragrafo 3.
 
La decadenza dal beneficio  interviene,  in part icolare,  al  verificarsi dei seguent i  event i:
 

decesso del figlio;
decesso del r ichiedente;
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitor iale;
affidam ento del figlio  a  terzi.

 
Le cause di decadenza dovranno obbligator iam ente essere com unicate all’I NPS ent ro e non



olt re 30  giorni dal verificarsi dell’evento.
 
L’I NPS interrom pe l’erogazione dell’assegno a decorrere dal m ese successivo a quello  in cui si
è verificata la perdita di uno solo dei citat i requisit i  o  è avvenuto uno degli event i  sopra
descrit t i.  Accertata la perdita del requisito,  l’I NPS provvederà alla revoca im m ediata del
cont r ibuto,  ferm o restando l’obbligo di rest ituzione delle som m e indebitam ente percepite e le
sanzioni  previste a  legislazione vigente.
 
I nolt re,  nel caso di r icovero tem poraneo del figlio  con disabilità presso ist itut i  di cura di lunga
degenza o presso alt re st rut ture residenziali  a  totale carico dello Stato o di alt ra
Am m inist razione pubblica,  il  genitore beneficiar io ha l’obbligo di inform are tem pest ivam ente
l’I NPS che provvederà a sospendere  l’erogazione del cont r ibuto per  tut to il  periodo di
r icovero.
 
Con  successivo m essaggio saranno indicate le m odalità di com unicazione dei descrit t i  event i
che sono causa di decadenza o di sospensione del cont r ibuto.
 
 
 
8 .  Copertura  finanziar ia , m onitoraggio e rendicontazione
 
L’art icolo 1, com m a 365,  della legge di Bilancio  2021,  com e conferm ato dall’art icolo 6, com m a
1, del decreto interm inister iale del 12  ot tobre 2021,  stabilisce che il  beneficio  è r iconosciuto
nel lim ite di spesa di 5  m ilioni di euro per  ciascuno degli anni  2021,  2022  e 2023.  I nolt re,  il
citato art icolo 6, com m a 2, at t r ibuisce espressam ente all’I NPS la funzione di cont rollo  e di
m onitoraggio delle erogazioni del cont r ibuto in ogget to.
 
L’I NPS provvede,  ai  sensi  dell’art icolo  6, com m a 2, del decreto interm inister iale, al
m onitoraggio dell’erogazione della prestazione,  assicurando al  Ministero del Lavoro e delle
polit iche sociali  e al  Ministero dell’Econom ia e delle finanze la rendicontazione delle dom ande
accolte e dei relat ivi oneri.
 
 
 
9 .  Aspet t i fiscali
 
L’art icolo 2, com m a 2, del decreto interm inister iale del 12  ot tobre 2021  stabilisce che il
cont r ibuto in parola non  concorre alla form azione del reddito com plessivo di cui all’art icolo 8
del Testo  unico  delle im poste sui reddit i  di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 22
dicem bre 1986,  n. 917.
 
I l  cont r ibuto è,  inolt re,  cum ulabile con il  Reddito di cit tadinanza di cui al  decreto- legge 28
gennaio 2019,  n. 4, convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26.
 
 
 
1 0 .       I st ruzioni  contabili
 
Ai fini della r ilevazione contabile del beneficio  previsto dall’art icolo 1, com m i 365 e 366,  della
legge n. 178/ 2020,  e successive m odificazioni,  in  favore di uno dei genitor i  disoccupat i o
m onoreddito facent i parte di nuclei fam iliar i m onoparentali con figli a  carico avent i  una
disabilità in m isura non  infer iore al  60  per  cento,  per  gli anni  2021,  2022  e 2023,  il  cui onere è
a carico del bilancio  dello Stato,  si ist ituiscono,  nell’am bito della Gest ione degli intervent i
assistenziali  e di sostegno alle gest ioni previdenziali –  evidenza contabile GAT (Gest ione degli
oneri  per  i  t rat tam ent i  di fam iglia) ,  i  seguent i  cont i:
 
GAT30195 -  Cont r ibuto m ensile  a  sostegno dei genitor i  disoccupat i o  m onoreddito, facent i



parte di nuclei fam iliar i m onoparentali con figli disabili a  carico (per  gli anni  2021,  2022,  2023)
– art icolo 1, com m i 365 e 366 della Legge 30  dicem bre 2020,  n. 178;  art icolo 13  bis,  della
Legge 21  m aggio 2021  n. 69,  di conversione del Decreto-Legge n. 41,  del 22  m arzo 2021;
Decreto del Minist ro del Lavoro 12  ot tobre 2021;
 
GAT10195 – Debit i nei confront i dei beneficiar i del cont r ibuto m ensile  ist ituito a  favore dei
genitor i  disoccupat i o  m onoreddito, facent i parte di nuclei fam iliar i m onoparentali con figli
disabili a  carico (per  gli anni  2021,  2022,  2023)  –  art .  1, com m i 365 e 366 della Legge 30
dicem bre 2020,  n. 178;  art .  13  bis della Legge 21  m aggio 2021  n. 69,  di conversione del
Decreto-Legge n. 41,  del 22  m arzo 2021;  Decreto del Minist ro del Lavoro 12  ot tobre 2021.
 
La procedura gest ionale che consente la liquidazione del cont r ibuto ai  beneficiar i ut ilizzerà la
consueta st rut tura dei bigliet t i contabili  in  uso per  i  pagam ent i accent rat i.
 
Eventuali  r iaccredit i di som m e,  per  pagam ent i non  andat i a  buon fine,  andranno r ilevat i dalla
procedura autom at izzata che gest isce i  r iaccredit i di Banca d’I talia,  al  conto in uso GPA10031,
assist ito da part itar io contabile,  con l’indicazione del seguente nuovo codice bilancio:  “3277”  -
Som m e non  r iscosse dai beneficiar i -  “Cont r ibuto ai  genitor i  disoccupat i con  figli con disabilità”
-art .  1, com m i 365 e 366 della Legge n. 178/ 2020;  art .  13  bis della Legge n. 69/ 2021  di
conversione del D.L. n. 41/ 2021;  Decreto del Minist ro del Lavoro 12  ot tobre 2021  -  GAT.
 
Per  eventuali recuperi dell’assegno in argom ento,  si ist ituisce il  seguente nuovo conto:
 
GAT24195 -  Ent rate varie.  Recuperi e re- int roit i  del cont r ibuto ai  genitor i  disoccupat i o
m onoreddito, facent i parte di nuclei fam iliar i m onoparentali con figli con disabilità -  art .  1,
com m i 365 e 366 della Legge 30  dicem bre 2020,  n. 178;  art .  13  bis della Legge 21  m aggio
2021  n. 69,  di conversione del Decreto-Legge n. 41,  del 22  m arzo 2021;  Decreto del Minist ro
del Lavoro 12  ot tobre 2021.
 
Al citato conto di recupero viene abbinato,  nell’am bito della procedura “Recupero indebit i  per
prestazioni” ,  il  seguente codice bilancio  di nuova ist ituzione:  “1209”  –  Recupero Cont r ibuto ai
genitor i  disoccupat i con figli con disabilità -  art .  1, com m i 365 e 366 della Legge n. 178/ 2020;
art .  13  bis della Legge n. 69/ 2021  di conversione del D.L. n. 41/ 2021;  Decreto del Minist ro del
Lavoro 12  ot tobre 2021  – GAT.
 
Eventuali  part ite creditor ie,  r isultate al  term ine dell’esercizio,  andranno im putate al  conto in
uso GAT00030,  sulla base della r ipart izione del saldo del conto GPA00032,  eseguita dalla citata
procedura “Recupero credit i per  prestazioni” ,  a  tale fine opportunam ente aggiornata.
 
I l  codice bilancio  “1209”  andrà ut ilizzato per  evidenziare alt resì,  nell’am bito del part itar io del
conto GPA00069,  eventuali credit i per  prestazioni  divenut i  inesigibili.
 
I  rapport i finanziar i con lo Stato,  ai  fini del r im borso degli oneri  derivant i  dalla corresponsione
della prestazione in ogget to,  sono definit i  diret tam ente dalla Direzione generale.
 
Si allegano le variazioni  apportate al  piano dei cont i  (Allegato n. 1) .
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Vincenzo Caridi  



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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