
UNA PRIMA 

SINTESI 

RIFORMA IRPEF 
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE  

PER I FIGLI 

Vantaggi 

NUOVE ALIQUOTE/SCAGLIONI IRPEF E  

NUOVE DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE 

Svantaggi 

VENGONO MENO LE DETRAZIONE PER I FIGLI 

IN BUSTA PAGA fino a 21 anni 
(per chi non ha figli vantaggio, per chi ha figli si veda  

assegno) 

Assorbe 

IL «VECCHIO» 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  

E LE DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO  

FINO A 21 ANNI 



COMINCIAMO CON IL PRIMO PILASTRO 

ASSEGNO UNICO  
E UNIVERSALE  

PER I FIGLI 

UNICO 
PERCHÉ METTE  

INSIEME DIVERSE  

AGEVOLAZIONI  

PER I FIGLI 

UNIVERSALE 
PERCHÉ SPETTA  

A TUTTI 

(dipendenti,  

autonomi, liberi  

professionisti,  

disoccupati, 

incapienti…. tutti) 



ASSEGNO  
UNICO E  

UNIVERSALE  
PER I FIGLI 

STOP EROGAZIONE  

IN BUSTA PAGA DEL 

«VECCHIO» 

ASSEGNO  

DA PARTE DEL 

DATORE DI LAVORO 

EROGAZIONE DEL 

«NUOVO» ASSEGNO  

DIRETTAMENTE DA  

INPS 

 
PREVIA DOMANDA 

DELL’INTERESSATO 



NO DA  

MARZ

O  2022 



QUALI SONO GLI  
ELEMENTI CHE  
DETERMINANO  

L’ASSEGNO UNICO? 

 
FIGLI 

 
ISEE 



PER 

QUALI 

SPETT

A? 

per ogni figlio minorenne 

 

a decorre dal settimo mese  
di gravidanza 

(7° mese concluso entro il 31 dicembre 2021) 

invece, per i figli 

dai 18 ai 21 anni 

 

spetta se ricorre uno dei  
casi riportati nella slide  

seguente 

FIGLI 



PER 

QUALI 

SPETT

A? 
FIGLI 

PER I FIGLI 

dai 18 ai 21  
anni spetta  
se il figlio: 

frequenta un  
corso di  

formazione  
scolastica o  

professionale,  
ovvero un corso  

di laurea 

svolge un  
tirocinio ovvero  

un’attività  
lavorativa e  
possiede un  

reddito  
complessivo  
inferiore agli 

8.000 euro annui 

circ. Inps  
n.23/2022 

anche in caso di  
apprendistato 

è registrato  
come  

disoccupato e  
in cerca di un  
lavoro presso i  
servizi pubblici  
per l’impiego  

(centri per  
impiego – ex  

uffici di  
collocamento) 

svolge il  
servizio civile  

universale 



QUALI SONO GLI  
ELEMENTI PER IL  

CALCOLO DELL’ISEE? 

(da considerare la somma  
tra genitori/componenti  

nucleo familiare): 

redditi 

 

immobili  
posseduti 

patrimonio  
mobiliare 

(conto corrente, 
assicurazioni…auto) 

ISEE 

ATTENZIONE: da 0 a 40.000 € di ISEE l’assegno va da 175 a 50 € per ogni figlio minore, dai 40.000 € spetta l’importo minimo. 



Attenzione 1: 

l’ISEE non  
necessariamente  
rappresenta la  

fotografia corretta  
della ricchezza di una  

famiglia 

(l’ISEE non è il reddito;  
per il «vecchio  

assegno si considerava  
il reddito») 

Attenzione 2: 

per l’ISEE 2022 si  

prendono a  

riferimento i  

redditi/patrimoni  

2020 

Note per 

ISEE 



SIMULATORE ISEE INPS 

Numero dei componenti il nucleo familiare: 4 

Numero figli (> 3 anni): 2 

Valore IMU casa abitazione: 1.000 euro 

Depositi e conti correnti bancari e postali: 20.000 euro 

Somma redditi nucleo annui: 50.000 euro 

SIMULAZIONE ISEE ORDINARIO 19.548 euro 

L’ISEE NON È 

LA SOMMA DEI  

REDDITI e  

PATRIMONI 

LIMITE ISEE: 40.000 € 

sopra l’assegno è uguale per tutti, 
da 0 a 40.000 varia 



Vediamo gli IMPORTI MENSILI DEL NUOVO 

ASSEGNO (i principali) che vengono determinati in base all’indicatore 

ISEE 

PER OGNI  

FIGLIO  

MINOREN

NE 
massimo 175 

minimo 50 

euro 

PER OGNI  

FIGLIO DAI 

18 ai  21 ANNI 

massimo 85 

minimo 25 

euro 

MAGGIORAZIO

NE 

PER 

CIASCUN  

FIGLIO SE  

ENTRAMBI 

I 

GENITOR

I  

LAVORA

NO 

massimo 

30  euro 

MAGGIORAZIO

NE 

PER NUCLEO 

CON 

4 o + 

FIGLI 

100 

euro 

ATTENZIONE: da zero a 40.000 € di ISEE l’assegno va da 175 a 50 € per ogni figlio minorenne,  

dai 40.000 € spetta l’importo minimo di 50 €. 



DOMANDA DI ASSEGNO UNICO 

sul sito Inps o Patronato/Caf 

ISEE 

sul sito Inps o Patronato/Caf 

DUNQUE, I MODELLI DA PRESENTARE SONO 2….E SONO  

SEPARATI…. 

MODELLI  

SEPARATI  

CHE POI  

VENGONO  

INCROCIATI 

/  

UNITI  

DA INPS 

sulle domande torneremo in 

successive slide 



LA DOMANDA DELL’ASSEGNO E LA DECORRENZA 

per le domande presentate a  
partire dal 1° gennaio al 30  

giugno, 

l’assegno decorre dalla 
mensilità di marzo 

per le domande presentate dal  
1° luglio in poi, 

l’assegno decorre dal mese  
successivo a quello di  

presentazione 

Nota: il vecchio Assegno per il nucleo familiare andava da luglio a giugno dell’anno seguente. 

Questa regola vale dal 2022 in poi….. 



• In assenza di ISEE …AL MOMENTO DELLA DOMANDA, può essere presentato dopo 

se ISEE presentato entro il 30 giugno: 

spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 

 
 

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

 
in ASSENZA di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: 

la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto (50 euro per  
i figli minori e 25 euro per i maggiorenni) 

ISEE può essere presentato in un momento diverso 

rispetto alla 

DOMANDA DELL’ASSEGNO: 
S 



 

L’importo mensile spettante è 
determinato tenuto conto 

dell’ISEE presente al momento 
della domanda. 

L’importo erogato è fisso per  
tutte le rate, salvo il conguaglio  

che verrà effettuato  
generalmente nelle mensilità di  
gennaio e febbraio di ogni anno  

successivo, in cui si farà 
riferimento all’ISEE in corso di  

validità al 31 dicembre dell’anno 
precedente. 

ISEE determina l’importo mensile: 



La domanda di assegno unico deve  
essere presentata ogni anno e devono  
essere indicati tutti i figli per i quali si  

richiede. 

LA DECORRENZA È DA MARZO A 
FEBBRAIO DELL’ANNO SEGUENTE 

È possibile aggiungere i nuovi figli nati 
entro 120 gg dalla nascita. 

 
l’assegno può essere suddiviso 

in pari misura tra i genitori 



MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

L’assegno viene erogato direttamente dall’INPS attraverso le seguenti 
modalità: 

 

 
a)conto corrente bancario; conto corrente postale; carta di credito o di debito  
dotata di codice IBAN; libretto di risparmio dotato di codice IBAN 

 

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





a decorrere dal 1°  
gennaio 2022 

il premio alla nascita o 
per l’adozione del minore 

(spetta per nati fino a  
28/02/2022) 

le disposizioni  
normative concernenti  
il Fondo di sostegno  

alla natalità 

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus 

asilo nido. 

MISURE 

ABROGATE 



a decorrere  
dal 1° 

marzo 2022 

gli assegni per i  
nuclei familiari  
(ANF) con figli e  

orfanili 

detrazioni per i figli a carico  
fino a 21 anni 

MISURE 

ABROGATE 



detrazione per  

I FIGLI 

di età pari o  
superiore 21 anni 

(per i quali non viene richiesto il 
nuovo assegno unico) 

detrazione per il  
coniuge a carico e altri  

familiari a carico 

ATTENZIONE 

ai genitori di  
figli disabili con  
più di 21 anni  

spetta: 

NUOVO  
ASSEGN
O  UNICO 

+ 
DETRAZIONE  
PER I FIGLI A  

CARICO 

COSA 

RESTA? 



Fonte Agenzia Entrate - Inps 

 
Per tutti i livelli di ISEE, sono previste delle 

maggiorazioni 

ISEE 



DOMANDA DI ASSEGNO 

UNICO 

sul sito Inps o Patronato/Caf 

ISEE 

sul sito Inps o Patronato/Caf 

TORNIAMO SUI 2 MODELLI DA PRESENTARE …. (anche 

separatamente) 

MODELLI  

SEPARATI  

CHE POI  

VENGONO  

INCROCIATI 

/  

UNITI  

DA INPS 



IL PORTALE INPS E L’ACCESSO 


