
1 

 

 

Sindacato Autonomo Bancari di Perugia e Terni 

Via San Bartolomeo 61 – 06135 Ponte San Giovanni (PG) 

 Tel.: 075.5097240    www.fabiumbria.it    E-mail: fabi@fabiumbria.it 

 
  

ASSEGNO UNICO e UNIVERSALE  

per i figli a carico 
 

 

In data 30.12.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs n. 230 del 21/12/2021 che 

istituisce l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico a decorrere dal 1/3/2022, in attuazione 

della legge delega n. 46 del 1/4/2021. 

La misura, le cui caratteristiche complete sono riportate nella pagina INPS dedicata al servizio, in 

sintesi assorbe, sostituendole, le seguenti prestazioni a sostegno delle famiglie: 

- le detrazioni fiscali per figli a carico fino a 21 anni (oltre i 21 anni rimangono in busta paga) 

- gli assegni al nucleo familiare per figli minori (ANF) 

- gli assegni per le famiglie numerose 

- il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani) 

- l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè) a partire dal 1/2/2022 

La prestazione non assorbe invece, né limita, gli importi del bonus Asilo Nido. 

L’Assegno Unico è una prestazione economica non più legata al solo reddito (come lo erano le 

detrazioni per familiari a carico e l’ANF) ma è erogata in base all’ISEE, ed è denominato 

“Universale” perché spetta a qualsiasi livello di ISEE, partendo dalla somma massima “base” di 

€ 175 per figlio (ISEE fino a € 15.000) per arrivare a quella minima di € 50 (per ISEE maggiori 

uguali a € 40.000 oppure senza ISEE); per i figli maggiorenni under 21 gli importi sono minori e 

vanno da un massimo di € 85 a un minimo di € 25. 

L’Assegno Unico spetta dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21-esimo 

anno di ogni figlio fiscalmente a carico (senza limiti di età per i figli a carico con disabilità). 

Sono previste poi delle maggiorazioni per 3 o più figli a carico, per le madri fino a 21 anni, 

per i figli disabili, per le famiglie con entrambi i genitori che lavorano (decrescente fino ad 

annullarsi a 40.000€ di ISEE) e per ISEE fino a 25.000€ (per i soli anni 2022, 2023 e 2024 in 

misura decrescente). 

E’ possibile simulare il calcolo nell’apposita pagina web dedicata sul sito dell’INPS: Simulazione 

Importo Assegno Unico. 

L’erogazione dell’assegno parte dal 1/3 (per gennaio e febbraio 2022 rimangono le detrazioni 

in busta paga e gli ANF) per 12 mesi fino al 28/2 dell’anno successivo sulla base dell’ISEE 

dell’anno di partenza (per l’Assegno Unico dal 1/3/2022 al 28/2/2023 serve l’ISEE 2022). 

E’ necessario essere consapevoli della necessità di mettere in atto da subito una serie di attività, 

in quanto a differenza delle detrazioni per i figli a carico in busta paga (richiedibili fino alla fine 

dell’anno successivo anche tramite conguaglio in dichiarazione dei redditi) e gli ANF (richiedibili 

direttamente all’INPS addirittura fino alla prescrizione quinquennale), l’Assegno Unico va 

richiesto con tempistiche ben precise, altrimenti gli importi si perdono. 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore
https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore
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Per le domande presentate da gennaio e fino al 30 giugno 2022, spetta l’assegno con decorrenza 

primo marzo 2022 (anche retroattiva, con pagamento degli eventuali arretrati dal 1/3/2022).  

Per le domande presentate dal 1/7/2022 in poi, l’Assegno Unico viene erogato dal primo 

giorno del mese successivo senza possibilità di poter recuperare gli arretrati (quindi gli 

assegni dei mesi precedenti si perdono). 

La domanda viene presentata da uno dei genitori tramite portale WEB INPS (è necessario 

lo SPID), tramite patronato o tramite Contact Center INPS (803.164 o 06.164.164) a misura 

intera o ripartita al 50% con l’altro genitore; per i figli maggiorenni è prevista anche la possibilità 

di presentare domanda per la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante. 

Per i genitori separati, se l’affidamento è esclusivo di norma è previsto il pagamento in misura 

intera al genitore affidatario, mentre se l’affidamento è condiviso il pagamento di norma è ripartito 

al 50%, con possibilità di optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario. 

L’importo sarà accreditato tramite bonifico sull’IBAN o sugli IBAN forniti. 

Questi gli adempimenti richiesti: 

1) Dal 1/1/2022 richiedere l’ISEE 2022 (Patrimoni al 31/12/2020 e Redditi 2020); coloro che 

in base alla propria situazione ritengono di avere un’ISEE sicuramente maggiore di 40.000€ 

(può essere utile utilizzare il Simulatore ISEE) possono anche decidere di richiedere 

l’Assegno Unico senza ISEE (prenderanno il minimo di € 50 o € 25 mensili previsto), 

ricordando che però in tal caso si perdono le maggiorazioni previste, ad esempio, in caso di 

figli disabili o genitori che lavorano entrambi (casi più frequenti per i bancari) 

2) Dal 1/1/2022 ed entro il 30/6/2022 richiedere l’Assegno Unico sul sito dell’INPS o tramite 

patronato (in caso di domanda dopo il 30/6/2022 si perdono gli assegni fino al mese di 

presentazione della domanda) 

Per quanto riguarda l’ISEE è possibile richiederlo dal 10/1/2022 (data di inizio disponibilità 

dell’applicativo software) tramite il ns. CAAF FABI, seguendo le istruzioni e compilando la 

modulistica presenti nel ns. sito a questo indirizzo: Richiesta ISEE CAAF FABI di Perugia e Terni. 

Per quanto riguarda la richiesta telematica dell’Assegno Unico, il ns. CAAF FABI non è 

abilitato, per cui occorre provvedere in autonomia sul sito INPS tramite SPID, tramite Contact 

Center INPS o tramite patronato. 

Ricordiamo che la FABI di Perugia e Terni ha stipulato convenzione per i servizi di patronato 

con EPACA-COLDIRETTI, i cui recapiti sono reperibili sempre nel ns. sito web: Convenzione 

Patronato EPACA-Coldiretti. 

Per concludere evidenziamo che al momento sull’Assegno Unico è uscito un primo Messaggio 

Operativo INPS, in attesa dell’emanazione di una circolare esplicativa più approfondita 

annunciata nel messaggio stesso come di prossima pubblicazione, ma di fatto l’applicativo 

internet di richiesta sul sito dell’INPS è già operativo e funzionante e non presenta 

particolari complessità di utilizzo. 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Perugia, 3/1/2022        

 

FABI - Sindacato Autonomo Bancari di 

Perugia e Terni 

https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmSimOrdDati.aspx
http://www.fabiumbria.it/modello-isee
http://www.fabiumbria.it/convenzione-patronato-epaca-coldiretti
http://www.fabiumbria.it/convenzione-patronato-epaca-coldiretti
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13663
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13663

