
 

 
 

  

Circolare a tutti i clienti 22/12/2021 

NUOVO ASSEGNO UNICO 2022 

Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo assegno unico per i figli (dal settimo mese di 

gravidanza fino a 21 anni) che entrerà in vigore nel 2022. Vediamo cosa sostituisce e quali sono 

i requisiti e le tabelle Isee per poterne fare domanda. 

Chi sono i lavoratori coinvolti da questo provvedimento e chi sono i beneficiari del nuovo 

assegno unico? 

L’assegno è chiamato «unico e universale» perché possono richiederlo tutti i lavoratori, sia 

subordinati, sia autonomi. 

È questa la prima importantissima novità dell’assegno unico. Si tratta di una misura che non riguarda 

solo i lavoratori subordinati, ma tutti i lavoratori, dunque anche gli autonomi e i liberi 

professionisti, che hanno nel proprio nucleo famigliari figli minori di 18 anni a decorrere dal 7 mese 

di gravidanza. L’assegno spetta, inoltre, ai genitori di figli maggiorenni fino a 21 anni, se iscritti a 

un corso di laurea, se fanno il servizio civile o frequentano un corso di formazione, se svolgano un 

tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito inferiore ad 8.000 € annui, o siano registrati 

come disoccupati presso il centro per l’impiego. Indipendentemente dall’età, ai genitori di figli 

disabili a carico. 

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio con disabilità, per le madri di età inferiore a 21 anni 

e per i nuclei famigliari con quattro o più figli. 

 

REQUISITI 

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente 

deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e 

soggiorno: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto 

di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non 

appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un 

periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato 

a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;  

b) assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 

c) residenza e domicilio in Italia; 

d) residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto 

di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi. 

 



 

 
 

  

UN ASSEGNO UNICO PER TUTTI I FIGLI A CARICO 

Dal 2022, il nuovo assegno unico figli a carico è la forma di sostegno familiare che sostituisce tutte 

le precedenti indennità e bonus: spariscono gli assegni familiari e tutte le detrazioni  per figli a 

carico e spese (ad esempio, per spese scolastiche e universitarie) . La misura sostituisce le attuali 

previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità (con la sola eccezione del bonus nido). Verrà 

abrogata anche l’ulteriore detrazione prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni : tutte 

queste misure saranno sostituite e raggruppate nell’assegno unico familiare.  

La domanda per il riconoscimento dell’assegno dovrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 

di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione al 

mese di febbraio dell’anno successivo. L’assegno è riconosciuto dal mese successivo a quello di 

presentazione della domanda, in ogni caso se la domanda è presentata entro il mese di giugno 

dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto dal mese di marzo.  

L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. 

E’ corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari 

misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, 

l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. 

L’Inps provvederà ad accreditare l’assegno direttamente sull’Iban indicato dal lavoratore entro 60 

giorni dalla domanda. 

 

IMPORTO ASSEGNO UNICO 2022  

L’importo del nuovo assegno unico universale è calcolato sulla base dell’ISEE presentato in sede di 

inoltro della domanda e al numero di figli a carico. L’importo mensile diminuisce con il crescere 

dell’ISEE: significa che più alto è l’ISEE, e dunque più risorse economiche ha la famiglia, minore è 

l’importo dell’assegno. Con un ISEE superiore a 40.000 euro l’importo spetta nella misura minima 

di 50 euro per figlio. 

Pur avendo cercato di semplificare, ci rendiamo conto della complessità di quanto scritto   soprattutto 

per i non “addetti ai lavori”, invitiamo pertanto le aziende con dipendenti con carichi famigliari a 

divulgare quanto sopra affinchè possano rivolgersi ai patronati con tempestività sia per quel che 

riguarda la compilazione dell’Isee che per la domanda vera e propria dell’assegno. 

 

Lo studio è inoltre a disposizione delle aziende clienti sia per ulteriori delucidazioni che come supporto 

alla predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della domanda da parte dei 

titolari con figli a carico. 

Cogliamo l’occasione per formulare i nostri più sentiti  

Auguri di Buone Feste e di un sereno Anno Nuovo 

https://laborability.com/lavoro-in-pillole/assegno-per-il-nucleo-familiare-i-casi-particolari
https://laborability.com/lavoro-in-pillole/isee-che-cose-e-come-funziona

