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Assegno Unico Universale 
 
 
 
E’ stato pubblicato sulla GU n. 309 del 30.12.2021 il decreto legislativo attuativo della legge delega 

1.4.2021 n. 46 che prevede l’introduzione dell’assegno unico universale per i figli a carico. 

 

A decorrere dal 1° marzo 2022 e'  previsto  l'assegno  unico universale per  i  figli  a  carico,  che  

costituisce  un  beneficio economico attribuito, su base mensile, ai  nuclei familiari, sulla base della 

condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE). 

 

L’assegno Unico Universale può essere richiesto sia dai lavoratori dipendenti che dai lavoratori 

autonomi ed è rivolto a tutte le famiglie con figli: 

1.  una quota base minima  per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro, fissata a 50 
euro per ciascun figlio; 

2. una quota variabile modulata in modo progressivo, sulla base dell'ISEE familiare: la soglia 
per poter beneficiare al beneficio massimo è fissata a 15mila euro. 

Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare 

dal 7° mese di gravidanza fino al compimento del 21 esimo anno di età. 

 

Va sottolineato che l'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito (art 8 TUIR).  

L’introduzione dell’assegno unico universale comporta in parallelo: 

 l’abrogazione dell’assegno per il nucleo familiare ad eccezione di quello relativo al 
coniuge;  

 l'abrogazione delle detrazioni fiscali per i figli a carico fino al 21esimo anno di età. 

La richiesta dell’assegno unico universale può essere presentata tramite CAF a partire 
dall’1/1/2022 con decorrenza 01/03/2022 ed avrà validità fino al 28/02/2023 rinnovabile per 
l’anno successivo.  

L’Assegno verrà erogato direttamente dall’Inps sul conto corrente del richiedente. 
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Per i figli con età superiore ai 21 anni e per i coniugi non è prevista l’applicazione dell’assegno 
unico universale. Si continua quindi ad applicare la normativa precedente. 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
Cordiali saluti 

 

 

 

 


