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CIRCOLARE N. 9 DEL 31/12/2021 
 

 

        Ai gentili clienti  

                                                                                                                Loro sedi  

 

Assegno unico per i figli 
 

Dal 1° gennaio 2022 è possibile fare domanda per l’assegno unico sul 

sito dell’Inps. 

Spieghiamo come funziona: ne ha diritto chi ha figli a carico, 

indipendentemente dal reddito familiare: l’Isee influisce però 

sull’importo, che viene erogato ogni mese dall’Inps, direttamente sul 

conto corrente del contribuente che ne faccia espressa richiesta.  

La misura sostituisce le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e 

l’assegno per il nucleo familiare (Anf). Tale assegno non viene erogato 

in automatico ma bisogna presentare apposita domanda all’Inps per 

ottenere tale misura. 

L’assegno unico, che debutterà dal mese di marzo 2022 avrà validità 

da marzo 2022 a febbraio dell’anno successivo (quindi, ogni anno 

bisognerà farne richiesta) e sarà pagato, mensilmente, direttamente 

dall’INPS (non in busta paga). 

I dipendenti riceveranno uno stipendio inferiore rispetto al passato 

così come i lavoratori autonomi non godranno delle detrazioni fiscali 
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in sede di Dichiarazione dei Redditi  tutto ciò causerà un aumento 

dell’imposizione fiscale. 

l'INPS comunica che l'assegno unico, che può essere richiesto già a 

partire dal mese di gennaio 2022, verrà erogato a partire dal mese di 

marzo 2022 direttamente dall'Inps a seguito della domanda del 

lavoratore presentata tramite il sito dell'Inps (accedendo con lo SPID), 

oppure recandosi presso un  patronato o al contact center dell'Inps.  

Si consiglia a tutti i clienti di fare domanda, la procedura è molto 

semplice e consente di ottenere una cifra minima mensile anche senza 

presentazione dell’Isee che varia per ogni figlio da un minimo di 50,00 

€ per figli minorenni a 25,00 € per figli maggiorenni 

Gli altri sostegni  familiari eliminati sono quindi: 

• Premio nascita 800 euro 
• bonus bebè per i primi 12 mesi di vita 
• fondo prestiti ai neo genitori 
• assegni al nucleo familiare 
• assegno temporaneo e  
• detrazioni per  figli a  carico. 

 

L’assegno compete: 

• per ogni figlio minorenne fiscalmente a carico 
• per ogni figlio maggiorenne fiscalmente a carico, fino al 

compimento del 21° anno di età purché in capi al figlio stesso sia 
soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

o frequenti di un corso di formazione scolastica, 
professionale o di laurea 

o abbia un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro 
o sia registrato come disoccupati presso i servizi pubblici per 

l’impiego 
• per ogni figlio disabile fiscalmente a carico, senza limiti di età. 
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• Per figli maggiorenni disabili, e fino a 21 anni, si riceveranno 50 
euro al mese in più (che si sommano all’assegno previsto tra i 18 
e i 21 anni) mentre oltre i 21 anni si continuerà a ricevere un 
assegno in base all’Isee che andrà da 85 a 25 euro al mese. 
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