
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Milano , 21/12/2021  
Ai gentili clienti Loro sedi 

 
 
 

Oggetto: ANTICIPAZIONE ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 
 

 
Il consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che istituisce l’Assegno 

unico e universale, ossia la misura di sostegno delle famiglie, da corrispondere mensilmente 
ai nuclei familiari, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che 
entrerà in vigore al  01 Marzo 2022. 

 
Il provvedimento, dopo il passaggio in Parlamento, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

entro la fine dell’anno. 
 
Si ricorda che l’Assegno unico e universale, dopo un periodo transitorio di due mesi in 

cui continueranno ad applicarsi i benefici attualmente in vigore, sarà attribuito a tutti i nuclei 
familiari con figli a carico. 

 
Destinatari e requisiti: 
 
L’assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari per ogni figlio a carico con criteri 

di universalità e progressività. 
Il beneficio economico interesserà sia i lavoratori dipendenti, sia gli autonomi e sarà 

così corrisposto dall’INPS, su domanda, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: 
 
- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo 

familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 
ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in 
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornarti di lungo periodo o del 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale; 

- Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 
- Essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del 

beneficio; 
- Essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, 

ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo 
determinato di durata almeno semestrale; 
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Misure che saranno sostituite: 
 
L’assegno sostituirà le seguenti misure attualmente in vigore: 
 
- L’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori; 
- L’assegno di natalità; 
- Il premio alla nascita o all’adozione; 
- Il fondo di sostegno alla natalità; 
- Le detrazioni IRPEF per figli a carico; 
- L’assegno per il nucleo familiare (ANF); 
- L’assegno temporaneo; 
 
 
Quanto spetta: 

  
 La misura da erogare è composta da un importo base modulato dall’ISEE. 

L’importo mensile per ciascun figlio a carico minorenne ammonta a 175 € e spetterà in 
misura piena a fronte di un ISEE inferiore a 15.000,00 €, per poi ridursi in maniera 
graduale fino a 50,00 € con un ISEE pari o superiore a 40.000,00 €. 

  
Qualora i genitori siano entrambi titolari di reddito di lavoro è inoltre prevista una 
maggiorazione per ciascun figlio minore, pari a 30 € mensili (ISEE pari o inferiore a 
15.000,00 €), che si riduce fino ad azzerarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 
40.000,00 €. 
A favore del nucleo familiare con quattro o più figli, è inoltre previsa una 
maggiorazione forfettaria pari a 100,00 € mensili a famiglia. 

 
 Periodo transitorio: 
 

E’ istituita una disposizione transitoria che per tre annualità prevede l’erogazione di 
una maggiorazione mensile in presenza delle seguenti condizioni: 
 
- Valore dell’ ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non 

superiore a 25.000,00 €; 
- Effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in 

presenza di figli minori da parte dei richiedenti o da parte di un altro componente 
del nucleo familiare del richiedente; 
 
Tale maggiorazione verrà concessa in misura piena nell’anno 2022, in misura pari a 
2/3 nell’anno 2023 e 1/3 nell’anno 2024 fino ai mesi di gennaio e febbrai dell’anno 
2025. 
 

 
Presentazione della domanda e tempistica: 

  
Le domande per l’assegno unico e universale potranno essere presentate all’INPS 
con modalità telematiche (autonomamente o per mezzo Caf/Patronato) già dal 
prossimo 1° Gennaio 2022.   

 



Il periodo di erogazione è compreso tra il mese di marzo dell’anno di           
presentazione della domanda e quello di fine febbraio dell’anno successivo. 
 
Qualora durante la fruizione dell’assegno si verifichino nuove nascite, la 
variazione dovrà essere comunicata entro 120 giorni dall’evento, con 
riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. 

 
Gli importi saranno accreditati sull’IBAN indicato dal richiedente ovvero 
mediante bonifico domiciliato e NON transiteranno in busta paga. 

 
Si consiglia pertanto di informare i lavoratori di tale cambiamento e di attivarsi 
per ottenere l’ISEE. 

 
Seguiranno ulteriori informazioni appena verrà pubblicato il testo di Legge definitivo. 

 
 

Distinti saluti 
 
 
 

Dott. Comm. Fabio Circosta 


