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CIRCOLARE N° 2/2022 

 

Oggetto: Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell'assegno 
unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al 
Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. 

 
Premessa 
 
È stato pubblicato sulla Serie Generale n. 309 della Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 21 
Dicembre 2021, n. 230 recante “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in 
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. 
 
La presente circolare informativa fornisce una prima analisi delle principali disposizioni in materia 
di assegno unico e universale per i figli a carico. 
 

1. La misura 
 
L’agevolazione costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo 
compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. 
 
L’assegno unico ed universale per i figli a carico viene determinato dall’INPS sulla base della 
condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE). 
 

2. Requisiti di accesso 
 
La domanda per l’ottenimento della misura economica può essere presentata dal soggetto 
richiedente qualora egli sia in possesso dei requisiti concernenti profili di cittadinanza, residenza 
e soggiorno, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro. 
 
Il soggetto richiedente deve pertanto essere: 

a) cittadino italiano o di uno Stato membro Ue o un suo familiare, 

b) titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,  



 
 

 

c) essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso 
di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi 
di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale; 

d) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;  

e) essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;  

f) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure 
essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o, in alternativa, di un contratto 
di lavoro a tempo determinato di durata almeno semestrale. 

 
Il beneficio spetta per ogni figlio facente parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, ossia per 
ogni figlio a carico, fino al compimento dei 21 anni di età. 
 
Più nello specifico, l’assegno spetta: 
 
 per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza; 

 
 per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, posto che 

ricorra una delle seguenti condizioni: 

- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; 

- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a 
8.000 euro annui; 

- sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o 
un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale; 

 
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a 
prescindere dalle condizioni poco sopra descritte. 
 
 

3. Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata annualmente a decorrere dal 1° 
gennaio di ciascun anno e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la 
possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso 
d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per 
gli eventi sopravvenuti. 
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso. 
 
Tale domanda può essere presentata: 

 in modalità telematica all'INPS, al cui sito è possibile accedere tramite SPID.  

 presso gli istituti di patronato (CAF); 



 
 

 

 Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il 
numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi 
gestori); 

Si segnala che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell’INPS la 
procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. 
 

4.  Misura e decorrenza dell’assegno 
 
La somma riconosciuta varia in base alla situazione economica del nucleo familiare come 
determinata dall’ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico. 
 
L’importo mensile è definito dalla Tabella allegata al D. Lgs. attuativo, con: 
 
 un importo base, per ciascun figlio minore, pari a 175 euro, che spettano in misura piena 

per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riducono gradualmente fino a 50 euro per i 
nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro. 

 
 Invece, per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l’importo 

base è pari a 85 euro mensili per i nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, 
importo che scende a 25 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 
40.000 euro. 

 
In assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati 
nel modello di domanda. 
 
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi: 
 

 ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti 
gli arretrati a partire dal mese di marzo; 

 ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore 
dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE; 

 assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante 
viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 
230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni). 

Con riferimento ai tempi di erogazione: 
 
 L’assegno decorre dalla mensilità di marzo per le domande presentate a partire dal 1° 

gennaio al 30 giugno. 
 

 Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a 
quello di presentazione. 

 



 
 

 

 

5.  Modalità di erogazione dell’assegno 
 
L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, se richiesto espressamente, in pari 
misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 
 
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità: 
 
a) Accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice IBAN, aperto presso prestatori 

di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments 
Area). 
 
L’IBAN deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima 
 

b) Consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano; 

 
Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche: 
 
- liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo 

strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di 
affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario; 

 
- liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il 

restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati 
ad ognuno dei genitori; 

 
- liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la 

responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo 
strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari; 

 
- liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che 

presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo 
n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio 
maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota 
di assegno di competenza del figlio maggiorenne. 

 
 

* * * 
Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti. 
http://www.besassociati.it/circolari/ 

 


