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CARLIN LAURENTI & associati 
Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni - Rag. Vassilli Tiengo 

45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 

phone + 39 0426 321062  

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it 

 

 
Circol@re nr. 05 del 10 gennaio 2022 

  

NNUUOOVVOO  AASSSSEEGGNNOO  FFAAMMIILLIIAARREE    

UUNNIICCOO  UUNNIIVVEERRSSAALLEE 
 
a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale 
 

Secondo quanto previsto dalla Legge delega n. 46/2021 e dal decreto attuativo D.Lgs. 21 di-

cembre 2021, n. 230, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, a partire dal 

1° marzo 2022, sarà introdotto nel nostro ordinamento l’assegno unico universale, la cui misura 

mensile è determinata in base all’indicatore della situazione economica (ISEE). 

 

 

A CHI SPETTA E COSA PREVEDE 

L’assegno prevede il superamento, da marzo 2022 delle seguenti misure per figli a carico: 

• detrazioni fiscali; 

• assegno nucleo familiare (ANF). 

 

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal 

settimo mese di gravidanza.  

 

È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni 

di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: 

• il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professio-

nale ovvero un corso di laurea; 

• svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 

8.000 euro; 

• sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per 

l’impiego o svolga il servizio civile universale. 

 

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio 

maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 

anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli. 

L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità. 
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COME SI PRESENTA LA DOMANDA 

La domanda per il riconoscimento dell’assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° 

gennaio 2022 con modalità analoghe a quella per la richiesta di ANF.  

 

La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli 

istituti di patronato. 

 

In attesa di ulteriori disposizioni, i dipendenti che hanno all’attivo una domanda di ANF auto-

rizzata con copertura fino a giugno 2022 riceveranno il trattamento relativo fino al cedolino di 

febbraio 2022.  

 

Da marzo 2022, previa presentazione della domanda, sarà erogato il nuovo assegno con 

pagamento diretto da parte dell’INPS su conto corrente (e non più in busta paga). 

 

 

 

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 
 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
 

 

http://www.studiocla.it/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/

