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ALLE AZIENDE CLIENTI 
LORO INDIRIZZI 

Bologna, 17 gennaio 2022 
Circolare n. 02/2022 
 

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI 
Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo. 

*** 
La Legge n. 46/2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, 
semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, attraverso l’assegno unico e 
universale. 
 

In attesa dell’adozione dei decreti attuativi della legge delega, il DL n. 79/2021 ha previsto “Misure 
urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”. In particolare, con riferimento al periodo 
1° luglio – 31 dicembre 2021, il citato decreto legge: 

-  ha introdotto un assegno temporaneo, c.d. assegno “ponte”, destinato alle famiglie con figli 
minori che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF) e 

-  ha potenziato gli assegni per il nucleo familiare attraverso la maggiorazione degli importi dei 
medesimi. 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato pubblicato il D. Lgs n. 230/2021 del 21 
dicembre 2021 che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge n. 46/2021, 
istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, ovvero il 
beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno 
e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari, sulla base della condizione economica del nucleo, 
come identificata dall’ISEE.  
 

L’articolo 11 del D.Lgs n. 230/2021 proroga inoltre al 28 febbraio 2022 le disposizioni in materia di 
assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo 
familiare, di cui al DL n. 79/2021. 
 
Il 31 dicembre 2021 l’INPS e l’Agenzia delle Entrate hanno predisposto un’informativa congiunta di 
dettaglio per i dipendenti/lavoratori autonomi, relativa all’assegno unico e universale. Gli stessi 
hanno invitato le aziende a dare ampia informativa ai dipendenti circa il cambio di regime e a 
pianificare in modo tempestivo gli adeguamenti procedurali per tener conto del nuovo istituto. 
 
In allegato si trasmette il modello di informativa da consegnare ai dipendenti, proposto da INPS e da 
Agenzia delle Entrate. Tale modello potrà essere inviato tramite mail, o affisso in bacheca. 
 

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito a quanto sopra esposto, 
porgiamo i più cordiali saluti.            
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