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QUANDO SPETTA L’ASSEGNO Dl MATERNITA’  
 

(Art. 66, Legge n° 448/98 – Finanziaria 1999) 
 
E’ una prestazione che spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché 

non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a 
trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno). In particolare, l’assegno di maternità 
spetta, se residenti in Italia, ai seguenti soggetti: 

• cittadine italiane (dal 2 luglio 1999); 
• cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000); 
• cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (dal 1° luglio 2000); 
• alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo; 
• cittadine non comunitarie in possesso dèlla carta di soggiorno di familiare di cittadino 

dell’Unione o Italiano, della durata di cinque anni; 
• cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari 

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. 
 
L’assegno alle cittadine non comunitarie 

Attenzione; la “carta di soggiorno” non va confusa con il “permesso di soggiorno”. La 
prima infatti è rilasciata dal Questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio 
italiano da almeno cinque anni e titolare del permesso di soggiorno; il permesso di soggiorno, 
invece, viene rilasciato per gli ingressi temporanei in Italia. La “carta di soggiorno”, poi, è 
stata sostituita con il “permesso di soggiorno Ce “per soggiornanti di lungo periodo”; 
pertanto le cittadine extraUE (cioè non comunitarie), se in possesso di tale permesso e in 
presenza degli altri requisiti previsti, hanno diritto all’assegno di maternità concesso dai 
Comuni. 

L’assegno di maternità concesso dai Comuni è incumulabile con gli altri trattamenti 
previdenziali che fanno capo allo stesso evento “maternità”; per esempio, l’impiegata 
comunale che già ha diritto alla maternità legata al suo rapporto di lavoro dipendente (ha 
diritto, infatti, sia all’astensione obbligatoria dal lavoro che alla piena retribuzione) non può 
far richiesta dell’assegno di maternità al Comune. Resta fermo, tuttavia, il diritto a percepire 
dal Comune l’eventuale quota differenziale laddove la prestazione erogata dal Comune sia 
d’importo superiore a quella cui ha diritto la lavoratrice. Tale situazione potrebbe verificarsi, 
per esempio, nell’ipotesi di lavoratrici autonome o di lavoratrici dipendenti a part-time molto 
ridotto. In questi casi se l’indennità già percepita in virtù del rapporto di lavoro autonomo o 
dipendente è inferiore alla prestazione garantita dal Comune, è possibile richiedere al 
Comune l’erogazione della differenza (indennità sul lavoro meno prestazione del Comune). 
 
La richiesta al comune ma paga l’Inps 
    L’assegno di maternità va richiesto al Comune di residenza, mentre è pagato dall’Inps. La 
domanda deve essere presentata e perfezionata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla 
data del parto. Nel caso di madre minorenne alla domanda al Comune e, in caso di 
accoglimento, alla riscossione dell’assegno è abilitato il padre maggiorenne che diventa il 
beneficiario della prestazione a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel  
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territorio dello Stato al momento del parto; il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si 
trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre sia 
minorenne, o non risultino verificate le condizioni di cui sopra, la domanda può essere 
presentata in nome e per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà o, in 
mancanza, da altro legale rappresentante. L’assegno deve essere comunque intestato alla 
madre. 
 
L’importo dell’assegno per cinque mesi 
    L’assegno, per tutti gli eventi ricadenti nel 2011, vale complessivamente 1.581,25 euro, 
ossia euro 316,25 euro per cinque mensilità. La prestazione, da richiedere al comune di 
residenza entro sei mesi dall’evento (nascita, affidamento o adozione), spetta in misura intera 
se la richiedente non percepisce altre indennità di maternità obbligatoria (in caso contrario ha 
diritto alla quota differenziale) e, inoltre, a condizione che il nucleo familiare possegga un Ise 
non superiore a euro 32.967,39. Il limite (Ise) fa riferimento a un nucleo familiare standard 
composto dai genitori e da un figlio minore, ossia di tre componenti; per nuclei familiari di 
diversa composizione il limite va riparametrato (vedi tabelle più sotto). 

Sulla domanda di richiesta dell’assegno di maternità è possibile optare per una delle 
seguenti modalità di erogazione: bonifico bancario o postale (Iban); presso lo sportello di un 
qualsiasi ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per cap. L’erogazione della 
prestazione avviene entro 45 giorni dalla data di ricezione, da parte dell’Inps, dei dati tra-
smessi dai Comuni. 
 

ESEMPLIFICAZIONE 

 
                        LIMITE  ISE  PER  ASSEGNO      NUMERO 

COMPONENTI 
PARAMETRI 

1999 2000 2001 
2 0,87 43.500.000 44.196.000 45.345.096 
3 1 50.000.000 50.800.000 52.120.800 
4 1,21 60.500.000 61.468.000 63.066.168 
5 1,40 70.000.000 71.120.000 72.969.120 
6 1,57 78.500.000 79.756.000 81.829.656 
7 1,74 87.000.000 88.392.000 90.690.192 
8 1,91 95.500.000 97.028.000 99.550.728 

Euro 

                        LIMITE  ISE  PER  ASSEGNO      NUMERO 
COMPONENTI 

PARAMETRI 
2002 2003 2004 

2 0,87 24.051,09 24.628,32 25.244,03 
3 1 27.644,94 28.308,42 29.016,13 
4 1,21 33.450,37 34.253,18 35.109,51 
5 1,40 38.702,91 39.631,78 40.622,57 
6 1,57 43.402,55 44.444,21 45.555,32 
7 1,74 48.102,19 49.256,64 50.488,06 
8 1,91 52.801,83 54.069,08 55.420,81 

 
N.B.: L’ammontare mensile dell’assegno, se spettante in misura intera, per il 2002 è pari a € 265,20 ; 
          per il 2003 è pari a € 271,56; per il 2004 è pari a € 278,35; 
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                        LIMITE  ISE  PER  ASSEGNO      NUMERO 
COMPONENTI 

PARAMETRI 
2005 2006 2007 

2 0,87 25.748,91 26.186,64 26.710,38 
3 1 29.596,45 30.099,59 30.701,58 
4 1,21 35.811,70 36.420,50 37.148,91 
5 1,40 41.435,02 42.139,42 42.982,21 
6 1,57 46.466,43 47.256,36 48.201,49 
7 1,74 51.497,82 52.373,28 53.420,75 
8 1,91 56.529,23 57.490,23 58.640,04 

 
N.B.: L’ammontare mensile dell’assegno, se spettante in misura intera, per il 2005 è pari a € 283,92 ; 
          per il 2006 è pari a € 288,75; per il 2007 è pari a € 294,52; 
           
 

                        LIMITE  ISE  PER  ASSEGNO      NUMERO 
COMPONENTI 

PARAMETRI 
2008 2009 2010 

2 0,87 27.164,45 28.060,88 28.257,31 
3 1 31.223,51 32.222,66 32.448,22 
4 1,21 37.780,45 39.027,20 39.300,39 
5 1,40 43.712,91 45.155,44 45.471,53 
6 1,57 49.020,91 50.638,60 50.993,07 
7 1,74 54.328,91 56.121,76 56.514,61 
8 1,91 59.636,90 61.604,92 62.036,15 

 
N.B.: L’ammontare mensile dell’assegno, se spettante in misura intera, per il 2008 è pari a € 299,53 ; 
          per il 2009 è pari a € 309,11; per il 2010 è pari a € 311,27. 
  
 

                        LIMITE  ISE  PER  ASSEGNO      NUMERO 
COMPONENTI 

PARAMETRI 
2011 2012  

2 0,87 28.709,43 29.484,58  
3 1 32.967,39 33.857,51  
4 1,21 39.929,20 41.007,29  
5 1,40 46.199,07 47.446,44  
6 1,57 51.808,96 53.207,80  
7 1,74 57.418,84 58.969,15  
8 1,91 63.028,73 64.730,50  

 
N.B.: L’ammontare mensile dell’assegno, se spettante in misura intera, per il 2011 è pari a € 316,25; 
         per il 2012 è pari a € 324,79; 
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Come un arcobaleno  
 
 
 
 
 
Dopo un temporale  

in cui tutti gli uccelli  

sono volati nel loro nido,  

il cielo 

quasi a farsi perdonare  

si colora in arcobaleno.  

Anch’io 

quando mi accorgo  

che la tristezza 

ha rannuvolato tutti attorno a me  

sorrido,  

stringo mani,  

scaldo cuori,  

per farmi perdonare. 
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