
 

 

 
CIRCOLARE N. 3/2022 

 [Gennaio 2022] 
 

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 

(D.Lgs. 230 del 21.12.2021 – G.U. 309 del 30.12.2021 – INPS, 

Messaggio n. 4748 del 31.12.2021) 

L’assegno unico e universale per i figli a carico costituisce un 

beneficio economico attribuito per il periodo compreso tra il mese di 

marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e 

viene determinato dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo 

familiare mediante l’ ISEE. 

Requisiti: il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico per ciascun 

figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età e per ciascun 

figlio disabile senza limiti di età.  

I figli maggiorenni, affinché possano beneficiare dell’assegno, devono essere in 

possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di 

un corso di laurea; 

2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di 

un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 

3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi 

pubblici per l’impiego; 

4) svolgimento del servizio civile universale; 

5) siano portatori di disabilità. 

Decorrenza dell’assegno: 

• per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno 

decorre dalla mensilità di marzo; 



 

 

• per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal 

mese successivo a quello di presentazione. 

Misura dell’ assegno:  come sopra anticipato l’assegno varia in funzione della 

condizione economica del nucleo familiare determinata attraverso l’ ISEE. 

In particolare (importi mensili): 

• Figlio minorenne: €. 175,00 con ISEE non superiore a €. 15.000 che si 

riduce progressivamente per arrivare a €. 50,00 per ISEE pari o superiore 

a €. 40.000. 

•  Figlio maggiorenne: €. 85,00 con ISEE non superiore a €. 15.000 che si 

riduce progressivamente per arrivare a €. 25,00 per ISEE pari o superiore 

a €. 40.000. 

• Ciascun figlio successivo al secondo: €. 85,00 con ISEE non superiore a €. 

15.000 che si riduce progressivamente per arrivare a €. 15,00 per ISEE 

pari o superiore a €. 40.000. 

• Ciascun figlio con disabilità minorenne: €. 105,00 in caso di non 

autosufficienza, oppure €. 95,00 in caso di disabilità grave oppure €. 85,00 

in caso di disabilità media.  

• Ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del 21° anno 

di età: €. 105,00.   

• Ciascun figlio con disabilità maggiorenne oltre il 21° anno di età: €. 85,00 

con ISEE non superiore a €. 15.000 che si riduce progressivamente per 

arrivare a €. 25,00 per ISEE pari o superiore a €. 40.000. 

• Madre di età inferiore a 21 anni: maggiorazione di €. 20,00 per ciascun 

figlio.  

• Entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro: €. 30,00 con ISEE non 

superiore a €. 15.000 che si riduce progressivamente per arrivare a €. 0 

per ISEE pari o superiore a €. 40.000. 

A decorrere dall’ anno 2022 è altresì riconosciuta una maggiorazione forfettaria 

pari a €. 100,00 mensili per i nuclei familiari con 4 o più figli. 



 

 

Presentazione delle domande: la domanda dovrà essere presentata dal 

genitore una volta sola per ogni anno di gestione indicando tutti i figli per i 

quali si richiede il beneficio 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. 

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali: 

• utilizzando la procedura disponibile sul sito www.inps.it; 

• contattando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164; 

• Patronati; 

Modalità di erogazione dell’assegno: l’assegno è corrisposto direttamente 

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

pari misura tra i genitori. 

Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo: a decorrere dal 1° 

gennaio 2022, sono abrogati: 

• il premio alla nascita o per l’adozione del minore; 

• le disposizioni normative concernenti il fondo di sostegno alla natalità. 

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022: 

• sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno 

tre figli minori (art. 65 L. 232/2016); 

• le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfani (art. 2 D.L. 69/1988 e art. 

4 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari); 

• le “Detrazioni per carichi di famiglia” relative ai figli di età inferiore a 21 

anni. 

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in 

merito alla presente circolare. 

             IN FEDE   

 

Sassuolo, li 14.01.2022 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  


