
 
 

 ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 2022 
 

L’importo dell’assegno unico, che non concorre alla formazione 

del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, è determinato 

secondo il valore ISEE che serve per fare la domanda anche se 

non è obbligatorio. Chi non presenta l’ISEE avrà l’importo minimo 

e potrà comunque presentarlo in un secondo momento. 

La domanda si presenta online con procedura semplificata 

accedendo al sito INPS con SPID, CIE o CNS o tramite patronato

L’Assegno unico universale per i 
figli è una novità introdotta nel 
2021 e, per i lavoratori 
dipendenti, con decorrenza 2022. 
L’Assegno verrà riconosciuto con 
cadenza mensile per ciascun figlio 
fino a 21 anni a partire dal 
settimo mese di gravidanza della 
madre 

L’Assegno unico sostituirà le seguenti prestazioni: 

- Assegno al nucleo familiare 

- Detrazioni Irpef per i figli a carico 

- Assegno di natalità o Bonus Bebè 

- Premio alla nascita o Bonus Mamma 

Domani 

- Assegno per il terzo figlio 

E sarà rivolto a: 

- lavoratori dipendenti 

- lavoratori autonomi 

- liberi professionisti 

- incapienti 

L’assegno viene pagato ogni mese, direttamente dall’INPS sul 

conto corrente indicato sulla domanda, per ogni figlio a carico. 

Le domande possono essere presentate da un solo genitore o, 

in mancanza, da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i 

genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un 

unico conto corrente. 

In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza 

di diverso accordo, al genitore affidatario.   

Puoi presentare domanda di assegno anche se 

non hai un Isee o se ritieni che il suo valore 

superi i € 40.000 e ti verrà riconosciuto 

l’importo minimo previsto.  

Se integri la domanda di assegno con 

l’attestazione Isee entro il 30 giugno hai diritto 

agli eventuali arretrati. 

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 

febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, 

per le domande presentate successivamente il 

pagamento sarà effettuato il mese successivo 

alla presentazione delle stesse.  

Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 

2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. 

 

Importo mensile dell’assegno unico: 

 
L’importo dell’Assegno unico, è determinato secondo il 

valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se 

non è obbligatorio. Chi non presenta l’ISEE avrà l’importo 

minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo 

momento. 

• € 175 per figli minorenni, con un Isee 2022 fino a € 

15.000. Se l’Isee è più alto, l’assegno si riduce 

progressivamente fino a € 50 

•  € 85 per i figli maggiorenni fino ai 21 anni di età, con 

un Isee 2022 fino a € 15.000   con riduzione graduale 

fino a € 25 con un Isee superiore.  


