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CIRCOLARE 005-2022 DEL 13.01.2022 
 

Gentile Cliente,  

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale 

tramite il servizio online del sito INPS. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a 

sostituire le altre prestazioni e detrazioni. 

Si prega di contattare lo Studio nel caso decideste di affidarci l’incarico di presentare la 

domanda per Vostro conto, al fine di concordare le modalità e organizzare gli aspetti 

amministrativi necessari (accesso al sito Inps, raccolta informazioni, ecc.). 

Aspetti essenziali dell’Assegno unico e universale: 

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a 

carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo 

spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al 

momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni 

di disabilità dei figli. L’assegno è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a 

carico (anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila). 

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori 

dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, 

inoccupati ecc. 

Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate 

le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno: 

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

• l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 

• gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; 

• l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè); 

• le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. 

L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. 
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Per le domande presentate: 

- da gennaio e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i 

relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022. 

- dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati 

a partire dal mese di marzo 2022. 

- dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è 

determinato sulla base dell’ ISEE al momento della domanda. 

La domanda può essere presentata: 

• accedendo dal sito INPS con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica o CNS; 

• contattando il numero verde 803.164 ; 

• tramite enti di patronato 

 

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per 

tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di 

cittadinanza, residenza e soggiorno. 

Nel caso in cui decideste di affidarci l’incarico, per la pratica lo studio applicherà un 

onorario a forfait in relazione alla sua complessità. 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento. 

Molti cordiali saluti. 

           dott. Giulio Gastaldello 


