
Informativa sul contributo mensile 
per genitori disoccupati o monoreddito 

facenti parte di nuclei familiari monoparentali 
con figli con disabilità a carico - annualità 2023

(l. n. 178/2020 - DM del 12 ottobre 2021 - messaggio Inps n. 422 del 22 gennaio 2023)

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178!vig=2022-02-03
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-12102021.pdf
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14055


Il contributo per genitori disoccupati o monoreddito per figli 
con disabilità a carico può essere richiesto da:
- genitori disoccupati, ossia senza un impiego o con reddito non superiore a 8.145 euro annui (se da
lavoro dipendente) o 4.800 euro annui (se da lavoro autonomo), al netto di eventuali trattamenti
assistenziali (es. indennità di accompagnamento) e del reddito derivante dalla proprietà della prima
casa;

- genitori monoreddito, ossia che abbiano un reddito derivante esclusivamente dall’attività lavorativa (e
non, quindi, da altre fonti, es. rendite o locazioni), anche se prestata nei confronti di più datori di lavoro,
oppure siano percettore di trattamento pensionistico previdenziale, anche in tal caso senza tener conto
di trattamenti assistenziali e del reddito derivante dalla proprietà della prima casa;



Requisiti:
- il genitore richiedente deve essere residente in Italia e appartenere ad un nucleo familiare
monoparentale, ossia formato da un solo genitore;

- vi sia la presenza nel nucleo familiare di uno o di più figli con disabilità non inferiore al 60% o,
comunque, in condizione di disabilità media, grave o non autosufficienza secondo il DPCM 159/2013;

- il figlio/i figli con disabilità sia/siano a carico, ossia con un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24
anni e non superiore a 2.840,51 se di età superiore a 24 anni;

- si disponga di un ISEE in corso di validità con un valore non superiore a 3000 euro;

NB: per ricevere il contributo, il figlio/i figli con disabilità non devono essere ricoverati presso istituti di
cura a lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra
amministrazione pubblica. In tal caso, il beneficio, ove percepito, viene sospeso per tutta la durata del
ricovero.

In caso di perdita di uno o più requisiti in corso di erogazione dell’assegno (es. mutamento situazione
lavorativa), invece, occorrerà darne tempestiva comunicazione ad Inps per la revoca del beneficio.



Qual è l’importo del 
contributo? 

L’importo del contributo può variare da un minimo di 150 ad
un massimo di 500 euro in base al numero dei figli con
disabilità a carico:
• con un figlio con disabilità a carico, l’importo del
contributo sarà pari a 150 euro;

• con due figli con disabilità a carico, l’importo del
contributo sarà pari a 300 euro;

• con più di due figli con disabilità a carico, l’importo del
contributo sarà pari a 500 euro

NB: il contributo non concorre alla formazione del reddito.



Come e quando presentare domanda per il contributo relativo al 2023?

Con Circolare n° 39 del 10-03-2022 e con il messaggio INPS n. 471 del 31 gennaio 2022 erano state
illustrate le prime indicazioni, annche sulla procedura per la trasmissione delle domande.

Con il nuovo messaggio Inps n. 422 del 27 gennaio 2023, Inps ha comunicato che dall’1 febbraio 22 al 31
marzo 2023 è possibile fare richiesta per il contributo relativo all’anno 2023.

E’ possibile fare la domanda:
• direttamente sul sito INPS www.inps.it, accedendo al servizio tramite la propria area riservata,
raggiungibile al questo link oppure dalla home page, ricercando “Contributo genitori con figli con
disabilità”;

• tramite il Contact Center INPS (803.164, da rete fissa e 06 164.164 da telefono cellulare);

• tramiti i patronati;

NB: l’accoglimento della richiesta è subordinata ai fondi disponibili, e quindi, come precisato da Inps con
circolare n. 39/22, in caso di sovrabbondanza di richieste, si darà priorità ai nuclei con ISEE più basso, o,
in subordine, con figli con diritto all’indennità di accompagnamento, con disabilità grave e media (in
base al DPCM 159/2013).

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2039%20del%2010-03-2022.htm
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13698
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14055
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/contributo-per-i-genitori-disoccupati-o-monoreddito-con-figli-disabili
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/contributo-per-i-genitori-disoccupati-o-monoreddito-con-figli-disabili
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