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ASSEGNO UNICO DAL 1° MARZO 2022 - CHI PUO’ AVERLO E PER CHI 
a cura di Bruno Benelli  

  
 

 

 

 

 

Assegno unico universale: lo starter sta per dare il segnale di partenza. Con 
il 1° marzo milioni di lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi, liberi 
professionisti, disoccupati, casalinghi hanno titolo agli assegni familiari 
nella nuova versione assegno unico. Per la maggioranza delle persone la 
prestazione porterà un aumento delle entrate familiari, ma per molti potrà 
essere un pari e patta o persino un passo indietro.  
L’importo della prestazione è più o meno alto in relazione alla composizione 
del nucleo familiare, allo status personale delle persone, al livello dei redditi 
e dei patrimoni consacrato dall’attestato Isee. Approfondiamo alcuni aspetti 
della legge 230/2011, quelli che più interessano in questo primo momento, 
in cui il procedimento scalda i motori e prende avvio. Per una più facile 
memorizzazione della materia molto complessa (siamo in Italia, il 
legislatore e l’Inps ce lo ricordano) abbiamo preferito usare il sistema dei 
“capitoletti”.  

  

  
 

  
A) Domanda. La domanda – che va ripetuta ogni anno - è presentata a decorrere dal 1° gennaio di 
ciascun anno con riferimento al periodo marzo – febbraio dell’anno successivo, attraverso i soliti 
canali: 
1) collegamento con il portale web Inps, o direttamente o con richiesta di assistenza al call-center, 2) 
ricorso a Ente di patronato. 
  
B) Chi presenta la domanda. La domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la 
responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, minorenne o maggiorenne fino 
ai 21 anni. Per i disabili non c’è limite di età. 
La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si 
richiede il beneficio, con possibilità di aggiungere ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso 
d’anno. 
  
C) Figlio non ancora nato. L’assegno è dovuto fin da.... 

  

 

  
 

 

 

    

 

  

 

Continua a leggere  

https://massmail-selda.musvc1.net/e/t?q=A%3d5eLa0%26G%3dOb%26p%3dVTf8V%260%3dY6XSh4%26P%3d3RvKD_PSxk_ac_Ml1R_W1_PSxk_ZhRHU.h6xCdJ0I.eJ8_PSxk_ZhkzBgM89p62Ctw0Kc%269%3d8SuQxY.p0E%26Gu9c6v%3dZNb6X
https://massmail-selda.musvc1.net/e/t?q=4%3dGd8TL%26F%3dAU%262%3dUFYJU%26v%3dRHWEaF2o5h%26O%3doK8Jz_IewW_To_LXtd_Vm_IewW_StN408NlI.qIt_IewW_St%268%3dtL7PjR.291%2607%3dY0UHW
https://massmail-selda.musvc1.net/e/t?q=A%3d6aCaA%26C%3dFb%26q%3dRKf9R%261%3dY7TJh59d2m%26L%3dtRwG5_PTtb_ad_Ic1S_Sr_PTtb_ZiN9U.o0zIh5uL.fFy_PTtb_Zi%265%3dySvMoY.q66%26Gv%3dVEb7T
https://massmail-selda.musvc1.net/e/t?q=3%3dIg2SN%26I%3d5T%264%3dX0XLX%26p%3dQJZ9ZH%26R%3diJ0M_sqiw_41_8xTp_HC_sqiw_36CTx.H5Jb.6uAfH38o1wBs.90_ORsf_Yg19Pf74L-vDy0p-4qI-2-CqO1E1q8b-Hg3R-sEj-FAL-bLuOmE-u-MfH-sEj_HgzQ_Rv%26A%3dnK9SdQ.4Bu%2699%3db4TJZ
https://massmail-selda.musvc1.net/e/t?q=5%3dOdEUT%26F%3dHV%260%3dUMZRU%263%3dSPWLbN%26O%3dvLFJ_6sot_G3_Dugr_N0_6sot_F8IQA.JAGo.818sJ9523396.AF_Leul_Vt3EMs90I-9F573-6wF-E-EwLDG3w5o-NdFT-yBw-HGI-oN1LzG-1-JsJ-yBw_Jmwd_T2%268%3d1MEPqS.098%26AE%3dYGVPW

