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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

AGGIORNAMENTI IN TEMA DI INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO  

Data 01/12/2021 

 

****** 

Nella seduta del 18 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri – su proposta del Ministro per le 

pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché del 

Ministro dell’economia e delle finanze – ha approvato il Decreto Legislativo che istituisce 

l’assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della 

Legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e 

potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale”.  

Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, il provvedimento ora dovrà passare al vaglio delle 

competenti commissioni parlamentari prima della fine dell’anno, per essere operativo dal 2022. 

Il Decreto Legislativo introduce un beneficio economico, a cedenza mensile, in favore dei 

nuclei familiari e secondo la condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE). 

Si vedranno, nel prosieguo, le caratteristiche del predetto assegno e, quindi, i requisiti per 

poterne beneficiare. 

****** 

 

➢ Modalità di accesso all’assegno unico. 

L’accesso all’assegno unico sarà assicurato per ogni figlio a carico con i criteri di universalità 

e progressività di seguito elencati: 

• l’ammontare dell’assegno sarà modulato sulla base della condizione economica del 

nucleo familiare, come individuata dall’Isee o da sue componenti, tenendo conto 

dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all’offerta di lavoro del 

secondo percettore di reddito nel nucleo familiare; 
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• ai fini dell’accesso e per il calcolo di altre prestazioni sociali agevolate, il computo 

dell’assegno unico e universale sarà essere differenziato nell’ambito dell’Isee fino 

eventualmente ad azzerarsi; 

• sarà pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza; 

• non sarà considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, 

dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme 

in favore dei figli con disabilità; 

• sarà ripartito nella misura del 50% tra i genitori ovvero, in loro assenza, sarà assegnato 

a chi esercita la responsabilità genitoriale; 

• sarà concesso in forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma 

in denaro. 

• per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno sarà maggiorato. 

 

➢ Decorrenza e importo 

Il beneficio verrà riconosciuto dal settimo mese di gravidanza e l’importo varierà in base 

all’ISEE: per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, l’assegno sarà pari a 175 euro mensili 

per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi. Sono previste maggiorazioni per: 

▪ ciascun figlio minorenne con disabilità, 

▪ ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, 

▪ le madri di età inferiore a 21 anni, 

▪ i nuclei familiari con quattro o più figli. 

Una volta presentata la domanda, l’assegno sarà corrisposto dal “mese successivo a quello di 

presentazione della domanda”. Sarà possibile recuperare le quote dei mesi precedenti se si 

inoltrerà la richiesta entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. In tal caso l’assegno sarà 

“riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno”. 

 

➢ Durata  

Dai 18 ai 21 anni, sempre per i figli a carico, l’assegno verrà corrisposto con importo inferiore 

a quello riconosciuto per i minorenni, in presenza di una delle seguenti condizioni: 
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▪ frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, 

▪ frequenti un corso di laurea, 

▪ svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 

8.000 euro, 

▪ sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per 

l’impiego, 

▪ svolga il servizio civile universale 

con la possibilità, peraltro, di corrisponderlo direttamente al figlio maggiorenne, per favorirne 

l’autonomia. 

 

➢ Figli disabili 

Per quanto riguarda i figli con disabilità, sarà prevista una maggiorazione graduata secondo la 

gravità della disabilità rispetto agli importi riconosciuti ai figli minorenni e maggiorenni in 

misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%. In tal caso l’assegno verrà corrisposto, 

senza maggiorazione, anche dopo il compimento del 21° anno di età qualora il figlio con 

disabilità risulti ancora a carico. 

 

➢ Requisiti di accesso all’assegno 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di paesi facenti 

parte dell’Ue, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di paesi terzi in possesso del permesso 

di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; 

2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 

3. vivere con i figli a carico in Italia; 

4. essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, 

ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 

determinato di durata almeno biennale.  

 

➢ Cosa sostituisce 

L’assegno unico comporterà la soppressione delle seguenti misure: 
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• assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 

• assegno di natalità; 

• premio alla nascita; 

• fondo di sostegno alla natalità previsto dall’articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232; 

• detrazioni fiscali; 

• assegni familiari. 

 

➢ Formulazione domanda 

La richiesta di assegno unico potrà essere presentata in modalità telematica collegandosi al 

portale “inps.it”, muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, sarà possibile 

trasmettere l’istanza rivolgendosi agli enti di patronato.  

Le richieste potranno essere presentate a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, con 

riferimento al “periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della 

domanda e quello di febbraio dell’anno successivo”. Di conseguenza, in sede di prima 

applicazione dell’assegno, si potranno presentare le istanze a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 

fine di ottenere il sussidio per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023. 

 

****** 

Si resta a disposizione per ulteriori aggiornamenti ed approfondimenti. 

    

Avv. Francesco Iacobelli 
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