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Dal 1° marzo 2022, entrerà in vigore l’Assegno Unico Universale, un beneficio economico 
mensile a disposizione di tutte le famiglie per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino 
ai 21 anni e senza limiti di età per figli disabili, erogato ai lavoratori direttamente dall’Inps 
sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di 
appartenenza e del numero di figli a carico, con criteri di universalità e progressività, di importo 
variabile da 175 euro per ciascun figlio minore sotto i 15 mila euro di ISEE, fino all’importo minimo 
di 50 euro oltre i 40 mila euro di ISEE, salvo eventuali maggiorazioni spettanti.

L’assegno sostituirà in ambito di lavoro dipendente: 
n le detrazioni fiscali IRPEF per figli a carico (resteranno invece attive quelle per i figli di  
 età superiore a 21 anni, per coniuge, altri familiari a carico e per lavoro dipendente e assimilato);
n gli Assegni al Nucleo Familiare.

Gli emolumenti suddetti continueranno ad essere corrisposti con le modalità 
attualmente vigenti fino alla busta paga di febbraio 2022 e cesseranno a partire dalla 
busta paga di marzo 2022.

Per ottenere l’Assegno Unico Universale occorre fare domanda dal 1° gennaio 2022 tramite 
portale web Inps, o Contact Center Integrato, ovvero presso i Patronati, previo possesso 
dell’ISEE in corso di validità, senza il quale si percepirà l’importo minimo.
La domanda è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno 
in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.
Per le domande presentate entro il 30 giugno 2022 l’assegno decorre dalla mensilità di marzo, 
mentre per le domande presentate dal 1° luglio 2022 l’assegno decorre dal mese successivo a 
quello di presentazione. Si consiglia di provvedere in tempo utile alla presentazione della domanda 
e all’eventuale presentazione dell’ISEE al fine di ottenere il diritto all’erogazione del nuovo assegno 
dal 1° marzo 2022. 

Si segnala che, per calcolare gli importi riconosciuti, l’INPS ha messo a 
disposizione uno strumento di simulazione accessibile dal sito istituzionale: 
https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore
Per ogni approfondimento si rinvia alla pagina dedicata del portale Inps: 
https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni


