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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

C I R C O L A R E  I N F O R M A T I V A  N .  2 / 2 0 2 2   

 
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 

 
L'Assegno Unico Universale entra in vigore ufficialmente il 01.03.2022 e contemporaneamente 
alla sua entrata in vigore vengono meno le seguenti misure: 
 

 gli assegni temporanei per i figli minori; 
 le detrazioni per i minori a carico; 
 per i soli nuclei con figli e orfani, l'assegno per il nucleo familiare. 

 
Fino a tutto il mese di febbraio del primo anno di applicazione (2022) vi sarà ancora la copertura 
con le misure per la famiglia attualmente in vigore. A regime, la decorrenza dell'Assegno Unico 
sarà da marzo a febbraio di ogni anno. 
 
 
I REQUISITI PER OTTENERLO 
 
Nella circolare Inps 23 del 9 febbraio 2022 è stato precisato che l'Assegno Unico e Universale 
viene erogato ai nuclei familiari che soddisfino le seguenti condizioni: 
 
- figli minori a carico; 
 
- figli minori di 21 anni a carico a condizione che: 
 

 frequentino l'università o un corso di formazione (scolastica o professionale); 
 svolgano un tirocinio; 
 svolgano un'attività lavorativa che garantisca un reddito inferiore a € 8.000 all'anno; 
 siano disoccupati e in cerca di lavoro (queste condizioni devono essere registrate presso i 

centri di collocamento); 
 svolgano servizio civile universale; 
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- figli a carico, di qualsiasi età, disabili. 
 
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il 
richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei requisiti di: 
 

 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;  

 assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; 
 residenza e domicilio in Italia; 
 residenza in Italia da almeno 2 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. 
 

 
 
 
IMPORTO DELL’ ASSEGNO UNICO 
 
L’importo spettante è legato al valore isee del nucleo familiare con importi che decrescono al 
crescere dell’indicatore Isee come indicato nella tabella seguente.  
 
ISEE Per ogni 

FIGLIO 
MINORE 

Fino a 2 

FIGLIO 
DA 18 A 
21 ANNI 
A 
CARICO 
(purche 
studenti 
o in 
servizio 
civile 

FIGLI 
DISABILE 
A 
CARICO 
OLTRE   
21 ANNI 

FIGLIO 
MINORE 
DOPO IL 
SECONDO 

MAGGIORAZ 
PER NUCLEO 
CON 
ENTRAMBI 
GENITORI 
LAVORATORI 

MAGGIORAZ 

NUCLEO 

CON 4 O PIU 
FIGLI 

MAGGIORAZ 
MADRE 
SOTTO I 21 
ANNI 

fasce Importi mensili in euro   
Da 0 a 15.000 

  

175,0 85,0 85,0 85,0 30 100 20 

Da 18.000 a 18.100 159,5 77,6 77,6 76,3 26,3 100 20 
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Da 20.000 a 20.100 

  

149,5 72,8 72,8 70,6 23,9 100 20 

Da 22.000 a 22.100 139,5 68,0 68,0 65,1 21,5 100 20 
Da 24.000 a 24.100 129,5 63,2 63,2 59,5 19,1 100 20 
Da 35.000 a 35.100 74,5 36,8 36,8 25,9 5,9 100 20 
Da 37.000 a 37.100 64,5 32,0 32,0 23,1 3,5 100 20 
Oltre 40.000 50,0 25 25 15 0 100 20 

 
 

 
 

LA DOMANDA 
 
La domanda presentabile soltanto in modalità telematica può gia essere presentata  per 
beneficiare di tale misura per il periodo compreso tra il mese di marzo 2022 e quello di febbraio 
2023. 
 
Nel caso di domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è 
riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno con riconoscimento degli 
arretrati. 
 
L'Assegno Unico è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente oppure in pari misura tra 
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente 
bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato l'ISEE per usufruire dell'assegno pieno in relazione alla 
situazione economica familiare; l'ISEE può anche non essere richiesto e si avrà comunque diritto 
all'importo minimo dell'assegno. 
 
Se non disponibile al momento della domanda, l'ISEE potrà essere allegato in seguito e verrà 
quindi ricalcolato il valore dell'assegno sulla base della documentazione fornita. 
 
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del 
nucleo familiare è comunicata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con 
riconoscimento dell'assegno a decorrere dal 7° mese di gravidanza. 
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segreteria@studiosba.it 

 

Tel. 0761/627821 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi 

costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 

 

Ronciglione, 01/03/2022       

Serafinelli e Associati 


