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L’assegno Unico e Universale è un sostegno economico, a cadenza mensile e di

importo variabile, erogato direttamente dall’INPS, alle famiglie con figli a carico.

La Legge 46/2021 ha conferito una delega al Governo, per riordinare, semplificare e

potenziare le misure a sostegno dei figli a carico.

Con il D.Lgs 230 del 21 dicembre 2021 è stata data attuazione alla legge delega, 

introducendo nel nostro ordinamento l’assegno unico e universale a partire dal 1°

marzo 2022



La finalità dell'assegno unico è duplice:

• Da un lato sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie,

contrastare la denatalità e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in

particolare quello femminile, quindi uno strumento quindi di supporto alla natalità

• Dall’altro di semplificazione normativa, infatti da marzo 2022 sostituisce tutte le attuali

forme di sostegno esistenti per i figli



I principi generali di maggior rilievo previsti dalla norma sono:

Ø Universalità – AUU è una misura universale destinata a «tutti», è
indipendentemente dalla condizione lavorativa che reddituale.

Il sistema precedente vincolava le politiche di sostegno per i figli all’appartenenza del percettore a
determinate categorie lavorative

Ø Unicità – AUU raggruppa e sostituisce una pluralità di strumenti in essere.

Il sistema precedente era costituito da una frammentarietà di aiuti alle famiglie che nel tempo ha
portato a un sistema complesso.



Ø Progressività – gli importi sono modulati sulla base della condizione economica
del nucleo familiare

1. Il sistema previgente era intrinsecamente incoerente in quanto basato su indicatori reddituali, in parte
individuali e in parte familiari.
Mentre gli ANF erano modulati sulla base del reddito familiare complessivo, le detrazioni per figli a carico
erano funzione solo del reddito individuale di ciascun genitore
2. l’andamento dei benefici non era uniforme al crescere dei redditi in quanto ANF e detrazioni erano molto
diversi. Riducendosi i redditi aumentava l’importo degli ANF ma di contro si riducevano le detrazioni per
figli a carico, fino ad annullarsi per gli incapienti



Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, misure immediate volte

a sostenere la genitorialità e favorire la natalità, in via temporanea e nelle more

dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46/2021 è stato pubblicato il

D.L. 8 giugno 2021, n. 79 (c.d. decreto Ponte, conv. con modifiche dalla L. n. 112/2021)

recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Il decreto - in vigore dal 9 giugno 2021 - introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al

31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie

con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

L’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli

assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere

corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.



L’assegno Unico  è riconosciuto su base mensile per ciascun 

Ø figlio minorenne a carico 

Ø per i nuovi nati a decorre dal settimo mese di gravidanza

Ø i figli minori adottati e in affido preadottivo 

Ø i figli maggiorenni fino a 21

Ø i figlio con disabilità a carico senza limiti di età.



Per i nascituri è previsto che al momento della registrazione della nascita, l’ufficiale
dello stato civile informa le famiglie sul beneficio (art. 1, L. n. 46/2021). In questo caso
la domanda può essere presentata solo dopo la nascita con l’attribuzione del codice
fiscale.

Requisiti per i maggiorenni (circolare INPS N.23 del 9 febbraio 2022):

Ø frequentare un corso di formazione scolastica (sia pubblica che privata) o
professionale, o di laurea;

Ø svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a
8.000 euro annui (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli
oneri deducibili);

Ø essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici
per l’impiego o un’agenzia per il lavoro

Ø svolga il servizio civile universale.



L’assegno Unico spetta a tutte le categorie di lavoratori:

Ø Lavoratori dipendenti

Ø Lavoratori iscritti alla gestione separata

Ø Lavoratori agricoli

Ø Lavoratori domestici e domestici somministrati

Ø Lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti

Ø Lavoratori in aspettativa sindacale

Ø Lavoratori marittimi sbarcati,

Ø Lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di

NASpI o disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale,

lavoratori assistiti da assicurazione TBC, e dai titolari di prestazioni pensionistiche

da lavoro dipendente



Ulteriori requisiti da possedere congiuntamente ai precedenti sono:

Ø Avere cittadinanza italiana o in uno stato membro UE, il richiedente può essere

anche un familiare di un cittadino italiano o europeo, titolare del diritto di soggiorno

del diritto di soggiorno permanente in alternativa, cittadinanza di uno stato non

appartenente all’unione europea e possesso del permesso di soggiorno UE per

soggiornanti di lungo periodo, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di

ricerca di durata almeno semestrale.

Ø Residenza o domicilio in Italia, insieme con i figli a carico, per la durata del beneficio

Ø Residenza in Italia per almeno due anni anche non continuativi in alternativa,

titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di

durata almeno sei mesi

Ø Essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia



L'importo dell'assegno unico e universale varia al variare dell'ISEE del nucleo

familiare nel quale è inserito il figlio beneficiario della prestazione, alla presenza al

suo interno di più figli, figli maggiorenni o di figli con disabilità.

Si va da un minimo di 50 euro ( 25 per i figli maggiorenni) a figlio per coloro che hanno

un ISEE pari o superiore a euro 40.000 o per chi non presenta il modello ISEE, fino ad

un importo massimo di 175 euro ( 85 euro per i figli maggiorenni) per coloro che hanno

un ISEE fino a 15.000 euro.

L’ammontare annuo dell’AUU è adeguato annualmente alle variazioni del costo della

vita.



All’importo base si aggiungono alcune maggiorazioni per le situazioni che il

legislatore a ritenuto meritevoli di tutela.

Ø Per figli dopo il secondo è prevista una maggiorazione variabile da un minimo di

15 euro ad un massimo di 85 euro;

Ø Per le famiglie con più di 4 figli è riconosciuta una maggiorazione forfettaria di 100

euro;

Ø Per i figli con disabilità (le maggiorazioni variano in base all'età del figlio);

v Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di

disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro

mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;

v Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista

una maggiorazione dell’importo pari a 80 euro mensili;

v Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno

dell’importo in misura variabile tra un massimo di 85 euro e un minimo di 25 euro mensili.



Ø Per le madri con un'età inferiore ai 21 anni è riconosciuta una maggiorazione di

euro 20 mensili per ciascun figlio;

Ø E’ infine prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore nel caso entrambi i

genitori siano titolari di reddito da lavoro; l’importo è variabile da un massimo di

30 euro mensili che si azzera in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a

40.000 euro.

L’INPS, con propria circolare esplicativa, ha precisato che, ai fini della

maggiorazione in discorso, devono essere considerati i redditi da lavoro

dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro

autonomo o d’impresa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere

a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lett. c), e 55 del Tuir, che devono essere

posseduti al momento della domanda. In particolare, con riferimento ai redditi da

lavoro autonomo di cui al citato art. 53, comma 2, del Tuir, rilevano altresì i redditi

derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali nonché le

indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.



ISEE Importo Assegno Maggiorazioni Maggiorazioni legate alla 
disabilità

Figlio 
minorenne

Figlio 
Maggiore
nne fino a 
21 anni

Figlio 
disabile 
da 21 
anni in su

Per 
ciascun 
figlio dal 
terzo in 
poi

Per ciscun
figlio in 
caso di 
genitori 
entrambi 
lavoratori

Per ciscun
figlio in 
caso di 
madre 
con meno 
di 21 anni

Per 
nucleo 
con 4 o 
più figli

Figlio 
minorenn
e non 
autosuffic
iente

Figlio 
minorenn
e con 
disabilità 
grave

Figlio 
minorenn
e con 
disabilità 
media

Figlio 
maggiore
nne con 
disabilità

Fino a 
15 mila 
euro

175 85 85 85 30

20 100 105 95 85 80

20 mila 
euro

150 73 73 71 24

25 mila 
euro

125 61 61 57 18

30 mila 
euro

100 49 49 43 12

35 mila 
euro

75 37 37 29 6

Da 40 
mila 
euro

50 25 25 15 0



Per le prime tre annualità, al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure

a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, è

istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, in presenza delle

ulteriori seguenti condizioni:

Ø ISEE non superiore a 25.000 euro;

Ø Effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’Assegno per il Nucleo Familiare

alla presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del

nucleo familiare del richiedente.

L’importo aggiuntivo da erogare sarà determinato dalla sommatoria, su base mensile,

della componente familiare e della componente fiscale delle vecchie detrazioni,

dalla quale sommatoria dovrà essere sottratto l’importo dell’assegno come determinato

dalla nuova normativa.

La maggiorazione mensile spetta: Interamente, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo

2022 Con un importo pari a 2/3, nell’anno 2023 Con un importo pari a 1/3 nell’anno 2024

e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025 *La maggiorazione terminerà a

decorrere dal 1° marzo 2025.



La domanda di assegno unico può essere presentata da:

• genitori conviventi

• genitori separati /divorziati

• genitore unico

• genitore affidatario

• tutore del figlio/a

• tutore del genitore

• figlio/a maggiorenne

Solo uno dei due genitori può presentare la domanda ed esprime la scelta fra le

due opzioni di pagamento ripartito o con unico accredito.

I percettori di reddito di cittadinanza non devono presentare la domanda. L’INPS

erogherà automaticamente l’assegno.



L’ammontare dell’assegno unico e universale varia in proporzione alla condizione del

Nucleo familiare ai fini ISEE.

La norma generale prevede che il nucleo familiare ai fini ISEE, è costituito dai soggetti

che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda;

ovvero il dichiarante, vale a dire colui che sottoscrive la DSU, il coniuge figli minorenni;

minorenni in affidamento temporaneo o preadottivo; figli maggiorenni; altri

componenti del nucleo familiare; soggetti in convivenza anagrafica.

Si possono però verificare delle situazioni in cui il nucleo familiare non coincide con la

famiglia anagrafica.

Un caso è quello dei Coniugi con diversa residenza, in questo caso visto che risultano in

due stati di famiglia diversi, dovranno stabilire a quale dei due stati di famiglia fanno

riferimento, per individuare le altre persone che fanno parte del nucleo familiare ai fini

dell’ISEE. In caso di mancato accordo, occorre indicare l’ultima residenza familiare

comune e in assenza di una residenza del coniuge di maggior durata.



Lo stesso principio si applica alle persone dello stesso sesso unite civilmente.

Si considerano nuclei familiari distinti in caso di separazione giudiziale o cessazione

degli effetti civili del matrimonio (divorzio), a meno che non continuano a risiedere

nella stessa abitazione. Oppure il caso di abbandono del coniuge, accertato

dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; quando la diversa

residenza è dovuta a seguito dei provvedimenti urgenti e temporanei, di cui all’art

708 del c.p.c; quando il coniuge ha perso la potestà genitoriale o è stato adottato

nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento per condotta

pregiudizievole al figlio/i.

Nel caso del minorenne in cui, con un provvedimento del giudice o del servizio

sociale è in affidamento preadottivo, apparterrà al nucleo familiare dell’affidatario,

anche se risulta nella stessa residenza anagrafica del genitore, e si considera

equiparato al figlio minorenne dell’affidatario.

Nel caso in cui con provvedimento del giudice o con ordinanza sindacale, il

minorenne è in affido temporaneo, egli costituirà nucleo familiare a sé, fatta salva la

facoltà del genitore affidatario di considerarlo come componente del nucleo

familiare, tale scelta sarà valida per tutto il periodo di validità della DSU (la DSU è

valida, dalla data di presentazione fino a il minore in affidamento e collocato presso

una comunità è considerato come nucleo familiare a sé;).

I figli maggiorenni appartengono allo stesso nucleo familiare del genitore se

conviventi o se non conviventi con età inferiore ai 26 anni e a carico IRPEF.:



La domanda può essere presentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a
prescindere dalla convivenza con il figlio, l’affidatario ovvero il tutore nell’interesse
esclusivo del tutelato, utilizzando i seguenti canali:

1) portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del
sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità
elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta nazionale
dei Servizi (CNS);
2) Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il
numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
3) Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda è presentata una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli

per i quali si richiede il beneficio, così come risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica

(DSU). Qualora dovessero verificarsi nascite in corso d’anno, è fatta salva la possibilità di

aggiungere ulteriori figli beneficiari, ferma restando la necessità di aggiornare la DSU per gli

eventi sopravvenuti

i figli maggiorenni possono presentare domanda per sé stessi, fino al compimento dei 21

anni di età,



In assenza dei genitori, l'assegno è

corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione

degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore

affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è

ripartito in pari misura tra i genitori. Se la famiglia anagrafica è composta da nonni e nipoti

minorenni, ma non c'è un formale provvedimento di affido, la regola generale prevede che

per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE i minori siano inseriti nel nucleo familiare

del genitore, in questo caso i nonni non potranno fare richiesta di Assegno.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può

essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. In

tal caso, i requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.



L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico 
domiciliato
Il pagamento dell’AUU può avvenire in modalità “ripartita” tra i genitori o in “misura intera” 
ad uno di essi selezionando una delle tre opzioni previste dalla procedura telematica

a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in 
qualità di richiedente” 
b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50 per cento tra i due 
genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di 
pagamento della sua quota”; 
c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50 per cento tra i due 
genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di 
assegno”. 



Le domande possono essere presentate già dal mese gennaio 2022, ma bisogna

ricordare che per definire l’importo è necessario aver presentato un Isee valido.

È possibile anche presentare la domanda senza Isee ma in questo caso come detto in

precedenza si accederà solo all’importo minimo previsto per l’assegno unico.

Sarà comunque possibile presentare l’Isee anche successivamente. Per coloro che

presentano ISEE entro il 30 giugno 2022, comunque, verranno riconosciuti gli importi

spettanti in base al valore dell’ISEE presentato a decorrere dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno a essere

erogati tra il 15 e il 21 marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento

verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno decorrenza per le

mensilità arretrate dal mese di marzo. Per le domande presentate a far data dal 1 luglio

non saranno corrisposti arretrati.

Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è

possibile cliccare su «Rinuncia», facendo attenzione a scegliere come motivazione

«errore di compilazione» e non «rinuncia alla prestazione». In questo modo è possibile

poi inserire una nuova domanda corretta.



Infine è bene sapere che l'assegno Unico è compatibile con il reddito di cittadinanza e

con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogati dalle regioni,

province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali. La norma dispone che per i

nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, l'inps corrisponde d'ufficio, l'assegno

temporaneo congiuntamente adesso e con le modalità di erogazione del reddito di

cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna

mensilità. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico

spettante la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del

nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo due,

comma quattro, del decreto legge numero 4 del 2019.



Da gennaio 2022 cesseranno le seguenti prestazioni

• Premio alla nascita;

• Fondo sostegno alla natalità

Da marzo cesseranno le seguenti prestazioni:

· Assegni per il nucleo familiare limitatamente ai nuclei con figli;

· Assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;

· Assegno Unico temporaneo;

· Detrazioni per figli a carico fino a 21 anni.

• bonus mamma domani

Inoltre vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre

anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l’ulteriore

detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose prevista dal comma 1-bis)

dell’articolo 12.

Per i figli con disabilità di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono

cumulabili con l’assegno unico e universale eventualmente percepito.



Viene costituito l’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale presso il 

Dipartimento delle politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

con scopo di analisi e monitoraggio dell’impatto della misura dell’assegno unico. 

L’Osservatorio ha il compito di predisporre una relazione semestrale sullo stato di 

attuazione dell’Assegno utilizzando anche i risultati dell’osservatorio statistico sulla 

nuova misura aggiornato mensilmente dall’INPS. .



Grazie dell’attenzione

Martina Iorio – Rita Amanti
Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro


