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Servizio Affidi 

Diritti e benefici a favore delle famiglie affidatarie-Allegato C 

  
BENEFICI ECONOMICI  
Gli affidatari sono beneficiari del contributo economico erogato dall’Amministrazione comunale in favore 

dell’affido quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto, il quale non costituisce reddito. Oltre a questa 

prestazioni le famiglie affidatarie possono godere di altri benefici: 

 

- Assegni familiari: come definitivo nella normativa vigente (L. 149/01, art. 38, comma 1) il Giudice, 

anche in relazione alla durata dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni 

previdenziali (ad es. indennità di accompagnamento o indennità di frequenza) relative al minore 

possano essere temporaneamente erogate in favore dell’affidatario. 

 

- Detrazione d’imposta: Nel testo unico sulle detrazioni d’imposta viene sancito che le detrazioni per 

carichi di famiglia sono applicabili anche agli affidatari relativamente ai minori in affido famigliare 

(DPR 917/1986, art. 12 co 1 N c), purché il minore affidato risulti a carico e ciò sia comprovato da un 

provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Per beneficiare di tali sgravi fiscali è necessario che vi sia un 

decreto di affido nominale o di collocamento presso gli affidatari (ad esempio tramite l’atto di 

impegno all’affido) se l’affido del minore è ai Servizi Sociali. Non è necessaria la residenza del minore 

presso gli affidatari, in quanto il decreto ne comprova il domicilio e convivenza presso di loro e quindi 

risulta a carico. 

TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI AFFIDATARI 

La legge (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità D. Lgs. 151/2001 e 

successive modifiche del D. Lgs. 80/2015) estende ai lavoratori che accolgono in affidamento temporaneo un 

minore i seguenti diritti: 

 

-  Congedo per maternità o paternità (Astensione obbligatoria): Il diritto all’astensione obbligatoria 

dal lavoro per maternità spetta per il minore fino al compimento del 18° anno di età. Il diritto decorre 

dalla data di effettivo ingresso del minore nella famiglia affidataria ed è fruibile per un periodo 

massimo di tre mesi in via continuativa o frazionata e comunque entro i cinque mesi dall’ingresso del 

minore in famiglia (D. Lgs. 151/2001, art. 26 e Circolare INPS n. 16 del 4 febbraio 2008).  

Durante il periodo di congedo è corrisposta un’indennità pari al 100% della retribuzione nel caso in 

cui l’affidatario sia dipendente di Pubblica Amministrazione, mentre l’indennità è pari all’80% nel 

caso di dipendenti di datori di lavoro privati. 
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Servizio Affidi 

- Riposi orari giornalieri (allattamento): Gli affidatari possono usufruire, nel corso della giornata, di 

permessi orari ai fini di assistenza, nel limite di due ore quando l’orario di lavoro è pari o superiore a 

6 ore; qualora l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle 6 ore il riposo è pari ad un’ora. I riposi 

orari sono fruibili entro il primo anno dall’accoglienza del minore. I riposi orari possono essere fruiti 

sino al raggiungimento della maggiore età del minore in affido. Gli affidatari che accolgono nella 

stessa data due o più minori, anche non fratelli, hanno diritto al raddoppio dei riposi (Circolare INPS 

n. 91 del 26 Maggio 2003).  

I riposi orari sono retribuiti al 100% e assistiti da versamento contributivo. 

Si specifica che a differenza di quanto previsto per i figli naturali - per i quali i genitori possono fruire 

dei riposi giornalieri solo al termine del periodo di astensione obbligatoria post-partum – il lavoratore 

che abbia preso in affidamento un minore può utilizzare i riposi giornalieri a partire dal giorno 

successivo all'ingresso del minore in famiglia, in luogo del congedo di maternità o del congedo di 

paternità. 

Ciò, in quanto la fruizione del congedo di maternità/paternità in caso di affidamento non è 

obbligatoria come in caso di parto. 

 

- Congedo parentale per minori in affidamento temporaneo (Astensione facoltativa): Gli affidatari 

possono fruire del congedo parentale per i minori di diciotto anni e comunque entro i primi dodici 

anni dall’ingresso del minore in famiglia; può essere fruito anche contemporaneamente da entrambi 

in modo continuativo o frazionato, dall’affidataria che ha già fruito del congedo di maternità per un 

periodo massimo di sei mesi, dall’affidatario dopo l’ingresso del minore in famiglia per un periodo 

massimo di sette mesi (D. Lgs. 151/2001, art. 36 e Circolare INPS n. 16 del 4 febbraio 2008). 

È previsto il trattamento economico al 30% (nel caso di pubblico dipendente il primo mese è 

retribuito al 100%) per i primi sei mesi complessivi tra i genitori, senza condizioni di reddito per i 

primi tre anni di ingresso del minore. 

 

- Congedo parentale per minori con disabilità Gli affidatari di bambini con handicap, la cui disabilità 

e situazione di gravità risulta attestata con apposita certificazione, hanno diritto alternativamente 

alle seguenti agevolazioni:  

 fino a tre anni di età del bambino: i genitori hanno la possibilità di fruire in alternativa, dei 

tre giorni di permesso mensile (art. 33, c.3 L.104/1992) o delle due ore di riposo giornaliere 

(art. 33, c. 1 e 2 L. 104/1992) o del prolungamento del congedo parentale; 

 dai tre ai dodici anni di vita del bambino: i genitori possono beneficiare, il alternativa, dei 

tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale; 

 oltre i dodici anni di età: i genitori possono fruire dei tre giorni di permesso mensile; 

Si specifica che il prolungamento del congedo parentale è fruibile in maniera continuativa o 

frazionata per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo dei periodi di astensione 

facoltativa). 
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Nel periodo di prosecuzione del congedo parentale oltre i sei mesi previsti, la retribuzione viene 

corrisposta nella misura del 30% con effetti sulla tredicesima mensilità; le assenze per permessi 

giornalieri di due ore sono retribuite, ma incidono, per i lavoratori privati, sulla tredicesima mensilità. 

I tre giorni di permesso mensile vengono retribuiti al 100% (D. Lgs. 151/2001, art. 42-45 e Messaggio 

INPS n. 4805 del 16 luglio 2015). 

 

- Permessi per malattia del minore: Gli affidatari hanno il diritto di assentarsi dal lavoro, 

alternativamente, durante le malattie del bambino di età inferiore agli otto anni entro gli stessi limiti 

e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Il diritto al congedo per malattia senza limite 

di durata è esteso fino al compimento di sei anni d’età del bambino. 

Il genitore affidatario può assentarsi dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun 

genitore, per i figli compresi tra i 3 e gli 8 anni d’età. 

Se al momento dell’ingresso in famiglia il bambino ha un’età compresa tra i sei e i dodici anni, il 

congedo è fruibile entro i primi tre anni, nel limite di cinque giorni l’anno. 

Fino al sesto anno di vita del bambino il genitore affidatario durante il congedo per malattia dello 

stesso, per un massimo di trenta giorni all’anno, ha diritto al trattamento retributivo, previdenziale 

e normativo pieno; dopo il sesto anno di vita del bambino il congedo non è retribuito (D. Lgs. 

151/2001, art. 47-50). 

 
 

 


