
                   

 

                                         

80125 NAPOLI – Via Giacomo Leopardi , 269 

www.studiofornabaio.com 
 

Circolare 
 

 

Assegno Unico e Universale 
 

 

27 Dicembre 2021 

 

Gentile Cliente,  

il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo del 18 novembre 

2021, in attesa di pubblicazione in G.U., che istituisce l’assegno unico e universale con 

decorrenza 01/03/2022, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 

Le domande potranno essere presentate dal 01 gennaio 2022, secondo le istruzioni che saranno 

emanate dall’ Inps. 
 

L’assegno non si troverà più in busta paga, ma sarà direttamente l’INPS a pagarlo ai beneficiari 

tramite accredito in conto corrente. 
 

L’assegno unico e universale interesserà sia i lavoratori dipendenti, sia gli autonomi e comporterà 

l’abrogazione delle detrazioni per i figli a carico, degli assegni per il nucleo familiare, dei bonus 

per i figli.  Per detrazioni e assegni resteranno solo quelli riferiti al coniuge o ad altri familiari a 

carico. 

 
 

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 

Il beneficio economico verrà attribuito mensilmente alle famiglie con figli minorenni a carico, a 

partire dal settimo mese di gravidanza, e con figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni 

di età, al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore 

a 8.000 euro annui;  

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per 

l’impiego; 

4) svolga il servizio civile universale. 

Per i figli con disabilità a carico, non è previsto alcun limite di età. 
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IMPORTO 

Dal punto di vista degli importi questi cambiano in base all’ISEE. Infatti per poter richiedere 

l’assegno unico e universale, a meno che non si tratti di figli disabili, occorre avere un ISEE in 

corso di validità. Dal momento che le domande partono a gennaio prossimo e che l’ISEE e la sua 

DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) attualmente valide scadono a dicembre 2021, per poter 

richiedere il nuovo strumento occorrerà prima provvedere a presentare nuova DSU per l’ISEE.  

Per i figli fino a 18 anni di età l’importo dell’assegno unico e universale per ciascuno di essi è 

pari a: 

  175 euro al mese (Isee entro la soglia di 15.000 euro); 

  a scalare da 175 a 50 euro al mese (Isee sopra 15.000 e fino a 40.000 euro). 

  50 euro al mese per figlio con Isee sopra i 40.000 euro. 

Per famiglie con tre o più figli a carico gli importi vengono incrementati in misura pari a 85 

euro per la prima fascia Isee (fino a 15.000 euro), a scalare da 85 a 15 euro per la seconda fascia e 

a 15 euro per la terza ed ultima fascia. 

Ulteriori aumenti sono previsti per i figli disabili.  

 

DOMANDA   

Il Decreto Legislativo prevede la trasmissione delle domande di riconoscimento dell’assegno 

unico in modalità telematica attraverso il portale “inps.it”, per accedere all’area riservata del 

cittadino bisogna avere una delle seguenti credenziali di autenticazione: 

 SPID, 

 CIE (Carta di Identità Elettronica) 

 CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

In alternativa sarà possibile inoltrare le istanze avvalendosi dei servizi garantiti dagli enti di 

patronato. 

 

Le modalità di invio saranno dettagliate dall’INPS con apposita circolare, entro “20 giorni dalla 
pubblicazione del decreto”. 
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ASSEGNO TEMPORANEO LAVORATORI AUTONOMI (artigiani e commercianti) 

In attesa della decorrenza dell’assegno unico e universale prevista per il 01/03/2022, il decreto 

ha  disposto la proroga fino al 28 febbraio 2022 dell’assegno temporaneo figli minori, previsto 

per i soggetti che non beneficiari degli ANF, tra i quali  i lavoratori autonomi, ovvero artigiani e 

commercianti.  

 

L’assegno temporaneo viene determinato sulla base dell’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE). 

L’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 euro (167,5 euro per ciascun figlio, che 

diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi), con ISEE superiori (fino a un massimo di 50.000 

euro) l’importo diminuisce.   

 

La domanda dell’assegno temporaneo si effettua in modalità telematica attraverso il portale 

“inps.it”, per accedere all’area riservata del cittadino bisogna avere una delle seguenti 

credenziali di autenticazione: 

 SPID, 

 CIE (Carta di Identità Elettronica) 

 CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

In alternativa è possibile inoltrare le istanze avvalendosi dei servizi garantiti dagli enti di 

patronato. 

 

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, 

si porgono cordiali saluti. 


