INFO
ASSEGNO UNICO PER I FIGLI
L’assegno unico per i figli, approvato con decreto legislativo dal Consiglio dei ministri, sostituirá, a partire dal
1 marzo 2022, l’assegno per il nucleo famigliare, le detrazioni fiscali (tranne quelle per i figli di etá maggiore a
21 anni), il premio alla nascita dei figli ed il bonus bebé. Di seguito le principali informazioni in merito:
A CHI SPETTA:
L’assegno unico per i figli spetta ai nuclei familiari all’interno dei quali ci siano figli a carico di etá compresa tra
0 e 21 anni.
TEMPISTICHE:
L’assegno unico verrá erogato a partire dal 1 marzo 2022. Fino al 28.02.2022 rimarranno in vigore le misure
di sostegno alla famiglia presenti fino ad oggi. Le domande vanno presentate all’INPS a partire dal 1 gennaio
2022. Nel 2022 sará inoltre possibile presentare la domanda all’INPS fino a giugno, senza perdere il diritto ad
ottenere gli arretrati.
IMPORTO:
L’importo dell’assegno unico varia, a seconda del reddito del nucleo familiare, da un minimo di 50,00 € mensili
per figlio per i nuclei familiari con reddito ISEE oltre i 40.000,00 € (garantiti quindi a tutti), ad un massimo di
175,00 € mensili per figlio per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 15.000,00 € annui. Sono previste
riduzioni d’importo per i figli di etá compresa tra 18 e 21 anni, mentre sono previste maggiorazioni per famiglie
numerose (con quattro figli e piú) e per madri giovani (di etá inferiore ai 21 anni), nonché per nuclei familiari
con figli disabili (in questo caso senza limiti d’etá).
ITER DELLA RICHIESTA:
Per ottenere l’assegno unico sará necessario avviare la seguente procedura:
- a partire dal 1 gennaio 2022 sará necessario ottenere il modello ISEE (attraverso il nostro CAF, oppure
autonomamente online). In caso di presentazione della domanda senza modello ISEE, verrá erogato
solamente l’importo piú basso.
- Sempre a partire dal 1 gennaio 2022 sará possibile inoltrare all’INPS la richiesta per l’assegno unico,
attraverso un Patronato.
EROGAZIONE:
L’importo dell’assegno unico viene erogato, a partire dal mese di marzo 2022, direttamente dall’INPS a mezzo
bonifico bancario.
L’INPS informa che sta lavorando per implementare sia le procedure amministrative, che quelle informatiche.
Saranno possibili ulteriori piccole modifiche in materia, in attesa della pubblicazione del testo finale del decreto.

