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Circolare n. 01 del 04/01/2022 

 

ASSEGNO UNICO: FINO A 175 EURO A FIGLIO PER 

TUTTE LE FAMIGLIE 
 

COME RICHIEDERLO 

 

L’assegno unico 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 per ogni figlio varia dai 50 € a 175 €, in base all’ ISEE del 

nucleo familiare. L’assegno è definito unico perché è finalizzato alla semplificazione, 

e universale in quanto garantito in misura minima a tutte le famiglie.  

La domanda si presenta online accedendo al sito INPS con SPID, CIE CNS o tramite 

patronato. 

 

QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE? 

 

Dal 1° Gennaio 2022, per il periodo compreso tra il mese di marzo 2022 e quello di 

febbraio 2023.   

Per le domande presentate dal 1° Gennaio al 28 Febbraio 2022 il pagamento è 

previsto dal 15 al 21 Marzo 2022. 

Nel caso di domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno 

è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. 

Per le domande presentate dal 1° Luglio 2022 il pagamento dell’assegno unico viene 

effettuato il mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

L'Assegno Unico è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente oppure in pari 

misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su 

conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico 

domiciliato. 

 

QUALI SONO I REQUISITI? 

 

L'Assegno Unico e Universale viene erogato ai nuclei familiari che soddisfino le 

seguenti condizioni: 

• figli minori a carico; 

• figli minori di 21 anni a carico; 
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• figli a carico, di qualsiasi età, disabili. 

 

Inoltre, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei requisiti di: 

• cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o titolare del 

diritto di soggiorno; 

• assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; 

• residenza e domicilio in Italia o residenza in Italia da almeno 2 anni, anche non 

continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a 

tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi. 

 

L’IMPORTO DELL’ASSEGNO UNICO 

 

Per ciascun figlio minorenne spetta un importo di:  

• 175 € mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a € 15.000; 

• fino a 50 € mensili per famiglie con ISEE superiore a € 40.000. 

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno è previsto un 

importo variabile tra: 

• 85 € mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a € 15.000; 

• 25 € mensili per famiglie con ISEE oltre € 40.000. 

Per ciascun figlio oltre il secondo è prevista una maggiorazione che va da: 

• 85 € con ISEE pari o inferiore a € 15.000; 

• 15 € con ISEE superiore a € 40.000. 

 

E’ possibile presentare la domanda senza isee ma in questo caso si avrà diritto 

all’importo minimo per figlio (50 €); sarà comunque possibile inviare l’ISEE 

successivamente e avere accesso all’importo specifico per il proprio nucleo familiare. 

L’assegno unico assorbe: 

• Bonus bebè 

• Assegni familiari 

• Detrazioni fiscali figli 

Non assorbe ne limita gli importi del bonus asilo nido. 

 

 

Lo Studio è a vostra disposizione per assistenza e chiarimenti in merito. 


