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Circolare di approfondimento n. 01 del 10.01.2022 
 

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 
MODALITA’ DI RICHIESTA 

 
 

Con effetto 1 gennaio 2022 entrano in vigore le disposizioni volte ad assicurare nuove  
misure di sostegno alla famiglia in sostituzione delle misure attuali.  
Il beneficio decorrerà dal 1 marzo 2022, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno 
e febbraio dell’anno successivo. Il beneficio spetta ai nuclei familiari sulla base della 
condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE). 
 
E’ quindi possibile presentare, già dal 01.01.2022,  la domanda per l’Assegno unico 
universale tramite il servizio online. La prestazione sarà pagata direttamente dall’INPS a 
partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni. 
 
Infatti l’assegno unico assorbe: 
 

1. il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani); 
2. l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 
3. gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; 
4. l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè), 
5. le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. 

 
La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. 
 
Ricordiamo inoltre che l’assegno unico e universale è un sostegno economico che 
viene dato alle  famiglie  per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore 
età e al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età.  
L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di 
età. 
 

 È“ unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della 
genitorialità e della natalità; 

 E’ “universale”  perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e 
domiciliate in Italia. 
 

TEMPI PER PRESENTARE LA DOMANDA 
 
Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 riceverà comunque gli arretrati da marzo. 
Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a 
marzo. 
Per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo 
alla presentazione delle stesse. 
Se invece la domanda  viene presentata successivamente al  30/06/2022  si perderanno  gli 
arretrati e si avrà diritto all’assegno solo dal momento della presentazione.  
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Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. 
La domanda di ASSEGNO UNICO deve essere presentata ogni anno e copre il periodo marzo 
di un anno-febbraio dell’anno successivo. 
 
IMPORTANTE!! 
Dal 01.03.2022 pertanto nel cedolino paga non saranno più presenti né gli assegni per il 
nucleo famigliare né le detrazioni fiscali per famigliari a carico fino a 21 anni. 
 
VARIABILITA’ DELL’IMPORTO IN BASE ALL’ISEE 
 
L’importo dell’assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo 
imponibile ai fini IRPEF,  è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la 
domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ ISEE  al momento della domanda 
riceverà l’importo minimo  di € 50,00 per figlio salvo ripresentare l’ISEE in un secondo 
momento. La domanda si presenta nelle stesse modalità dell’assegno temporaneo. 
 
INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La  domanda  si può presentare  in autonomia accedendo al sito www.inps.it, seguendo le 
seguenti indicazioni: 
 
a) accedi al sito www.inps.it  
b) nella barra della ricerca posta in alto digita ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 
c) accedi al servizio 
d) utilizza la sezione GENITORI – SERVIZIO DESKTOP ASSEGNO UNICO E 
UNIVERSALE 
e) entra con SPID-CIE-PIN-CNS 
f) compila la domanda indicando i dati dei tuoi figli, la % di attribuzione dell’assegno e 
alla fine l’IBAN su cui appoggiare l’incasso dell’assegno. 
 
In alternativa ci si può  rivolgere ad un Patronato  per la trasmissione. 
 
SIMULATORE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 
 
È online il simulatore dell’Assegno unico e universale. 
Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di 
sostegno per i figli a carico. 
Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da 
qualunque dispositivo mobile o fisso. 
Nel sito dell’INPS si possono infine consultare le FAQ. 
 
 
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
     

 
I Consulenti del  Lavoro 
 

 

 
 

http://www.inps.it/

