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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 

COSA È Beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a 

carico. 

 
 

PRINCIPI-CARDINE 
 

L’assegno dovrà essere disciplinato sulla base dei seguenti principi: 

 

 l’accesso all’assegno è previsto per ogni figlio a carico, con criteri di 

universalità e progressività, seppur nei limiti stabiliti dalla legge stes- sa; 

 

Attenzione 
 

L’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione econo- mica 

del nucleo familiare (a tal fine rileva l’Isee), tenendo conto dell’età dei figli a 

carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secon- do percettore di 

reddito nel nucleo familiare. 

 ai fini dell’accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate di- verse 

dall’assegno, il computo di quest’ultimo può essere differenziato nell’ambito 

dell’Isee, fino al suo eventuale azzeramento; 

 l’assegno è compatibile con il Reddito di cittadinanza (di cui all’art. 1, D.L. 28 

gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, 

ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del 

Reddito di cittadinanza; 

 in sede di determinazione dell’ammontare dell’assegno si deve tenere 

comunque conto della quota di Reddito di cittadinanza attribuibile ai 

componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base del- la scala 

di equivalenza di cui all’art. 2, comma 4, del richiamato D.L. n. 4/2019; 

 l’assegno non è considerato ai fini della richiesta e del calcolo delle 

prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri be- nefìci e 

prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità; 

 

 Il Governo è delegato a riordinare e potenziare il quadro delle misure destinate a favorire la natalità e 

il sostegno della genitorialità, con particolare riguardo ai nuclei familiari con figli a carico.  

 La L. 46/2021 istituisce, a partire da luglio 2021, l'assegno unico e universale, un beneficio economico 

attribuito a tutti i nuclei familiari con figli a carico, subordinato al possesso cumulativo di requisiti concernenti i 

profili di cittadinanza, residenza e soggiorno. 

 La misura spetterà per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, per un ammontare 

medio mensile di 250,00 euro (maggiorato per i figli successivi al secondo), variabile in base alla situazione 

economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell'età 

dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel 

nucleo familiare. L'introduzione dell'assegno in esame porta con sé il graduale superamento e soppressione 

delle seguenti misure: l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il bonus bebè, il premio alla 

nascita, gli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali per i figli a carico. 

 

 

 

 

 
 

Ai Gentili Clienti  

Loro Sedi 

 

L’ASSEGNO UNICO e UNIVERSALE per i FIGLI A CARICO 
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  le borse lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavora- tive 

di persone disabili non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno e per 

il calcolo di esso; 

 l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori o, in loro assenza, è assegnato 

a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di sepa- razione legale ed 

effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazio- ne degli effetti civili del 

matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore 

affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in 

mancanza di accordo, dev’essere ripartito in pari misura tra i genitori; 

 

Attenzione 
 

L’assegno è riconosciuto nella forma di credito d’imposta o di erogazione mensile 

di una somma in denaro. 

 

 l’assegno è compatibile con altre misure in denaro a favore dei figli a carico 

erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali. 

 

OBBLIGHI 

dell’UFFICIALE dello 

STATO CIVILE 

 

La legge impone all’ufficiale dello stato civile di informare le famiglie in merito 

all’assegno unico universale, al momento della registrazione della nascita (a tal 

fine si rinvia all’art. 1, comma 1, lettera h), della Legge 7 agosto 2015, n. 124. 

 
 

CARATTERISTICHE 

dell’ASSEGNO 

UNICO 

 

La legge-delega dispone inoltre quanto segue: 

 

 l’assegno mensile è riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico; la 

misura decorre dal settimo mese di gravidanza; 

 per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato; 

 è riconosciuto un assegno mensile, di importo inferiore a quello previ- sto per i 

minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 

21° anno di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al 

figlio, su sua richiesta. L’assegno è peral- tro previsto solo se il figlio 

maggiorenne frequenta un percorso di for- mazione scolastica o 

professionale, un corso di laurea, svolge un tiro- cinio o un’attività lavorativa 

limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, 

è registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per 

l’impiego o un’agenzia per il lavo- ro o svolge il servizio civile universale; 

 

 è riconosciuto un assegno mensile di importo maggiorato a favore delle 

madri di età inferiore a 21 anni e dei figli disabili; 

 sono mantenute le misure e gli importi in vigore per il coniuge a carico e 

per gli altri familiari a carico. 

 

Attenzione 

 

È riconosciuto un assegno mensile di importo maggiorato, in misura non inferiore 

al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, 

con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di 

disabilità. L’assegno è riconosciuto, senza maggiorazione, anche dopo il 

compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti 

ancora a carico. 

 

 



Circolare CP n.04, del 07 aprile 2021                                                                                                                                          Pag. 1/3 

 
 

 

                                

www.studioventurin  

                         Via Vivaldi, 1 – 35012 Camposampiero (PD) - Tel. 049/9322111 –  paghe@studioventurin.it 

www.studioventurin.it 

 

 

REQUISITI 

 

Il richiedente l’assegno deve cumulativamente: 

 

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

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure es- 

sere cittadino di uno Stato extraUe in possesso del permesso di sog- 

giorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di sog- 

giorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; 

 essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 

 essere residente e domiciliato coni 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 in- 

determinato o a tempo determinato di durata almeno biennale. 

 

  

GRADUALE 

SUPERAMENTO O 

SOPRESSIONE  

DELLE SEGUENTI 

MISURE 

 

 Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 

 Assegno natalità 

 Premio alla nascita 

 Fondo di sostegno alla natalità 

 Detrazioni fiscali 

 Assegno per il nucleo familiare 

 

 

Riferimenti normativi: L. 46 del 1 aprile 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti, 


