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Dallo Studio Amato di Roma, 25 novembre 2021 
 

Assegno unico universale dal 2022 
  

Approvato il D.Lgs. attuativo dell’articolo 2 della legge 46/2021. 

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, ora il provvedimento dovrà superare le Commissioni 

parlamentari per il parere prima del via libera.  

 

La misura potrà essere chiesta a partire dal 1° gennaio 2022, fino alla piena operatività 

continuerà ad esere erogato l’assegno temporaneo per i figli minori disposto con il DL 

79/2021. 

 

L’assegno unico e universale comporterà la soppressione graduale delle misure 

indicate nell’articolo 3 della Legge 46/2021 che sono: 

assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 

assegno di natalità (bonus bebé); 

premio alla nascita 

fondo di sostegno alla natalità. 

 

Nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale comporterà, altresì il 

superamento o la soppressione: 

delle detrazioni fiscali per figli a carico; 

dell’assegno per il nucleo familiare. 

 

Come noto l’assegno spetterà a tutti i nuclei familiari, in presenza dei requisiti previsti: 

essere cittadino italiano o di uno Stato membro Ue, o suo familiare, titolare del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non 

appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per 

soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di 

ricerca, di durata almeno annuale; 
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essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 

essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del 

beneficio; 

essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o 

essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di 

durata almeno biennale. 

 

Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento del 21esimo 

anno di età del figlio. Prevista la riduzione per i figli maggiorenni che potranno richiedere 

la concessione diretta a condizione: 

 che siano dediti agli studi o  

 svolgano un tirocinio o  

 attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o 

 registrati come soggetti disoccupati e in cerca di lavoro o 

 svolgano il servizio civile universale. 

 

L’importo varierà in base all’ISEE, l’assegno mensile potrebbe arrivare a 175 euro per il 

primo e secondo figlio e l’importo pieno andrà a chi ha un ISEE fino a 15.000 euro, 

calando progressivamente. 

 

Torneremo compiutamente sulla materia non appena sarà definita. 
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