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OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 14/2021 
 

 
DAL 2022 ASSEGNO UNICO IN SOSTITUZIONE DELLE DETRAZIONI  

PER FIGLI A CARICO 
 
 

Gentili Clienti,   

vi informiamo che a partire dal 2022 entrerà in vigore il c.d. “Assegno Unico”, ossia la nuova 

prestazione assistenziale, valida per TUTTI i lavoratori sia privati che autonomi, che andrà 

a sostituire: 

- gli assegni familiari; 

- l’attuale assegno temporaneo previsto per talune categorie di lavoratori autonomi; 

- le detrazioni fiscali per i figli a carico (restano attive quelle per i figli over 21 anni) 

- il bonus bebè; 

- ogni altra forma di sostegno alla genitorialità (premio alla nascita, i prestiti ai neo-

genitori, ecc.). 

 

Tale nuova misura unica è modulata in modo progressivo in base all’Isee (indicatore della 

situazione economica) del nucleo familiare e si rivolge a tutti i genitori per ciascun figlio, dal 

settimo mese di gravidanza e fino al 21° anno di età. 

 

 

Padova, 24 novembre 2021 
Spett.li 
Sig.ri Clienti 
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La procedura sarà la seguente: 

DAL 1° GENNAIO 2022 

 

- il nucleo familiare potrà richiedere all’Inps l’Isee 2022 

- ottenuto l’Isee sarà possibile fare domanda all’Inps per 

l’assegno unico (altrimenti si potrà fare ugualmente ma si 

otterranno solo gli importi minimi) 

DAL 1° MARZO 2022 

 

- l’Inps erogherà gli importi in base alle domande accettate 

- non verranno più riconosciuti gli assegni familiari, l’assegno 

temporaneo e le detrazioni fiscali per i figli under 21 

ENTRO GIUGNO 2022 
- scadono i termini per fare le domande, senza perdere gli 

arretrati dal mese di marzo 

DAL 1° GENNAIO 2023 

 

- si deve richiedere l’aggiornamento dell’Isee 2023 e si deve 

rinnovare la domanda per l’assegno unico 

A MARZO 2023 - l’assegno unico viene aggiornato in base all’Isee 2023 

 

Poiché i tempi previsti per ottenere l’assegno unico già da marzo 2022 sono molto stretti (solo 

i mesi di gennaio e febbraio 2022) consigliamo tutti i Clienti interessati a fissare già ora 

UN APPUNTAMENTO PER GENNAIO 2022 PRESSO UN CAF/PATRONATO per ottenere 

l’Isee 2022 e spedire la domanda telematica all’Inps. Si informa inoltre che sul sito dell’Inps, 

previo accesso autenticato tramite Spid o Cns, alla sezione Prestazioni e Servizi / ISEE post-

riforma 2015, è possibile simulare il proprio Isee. 

 

Nella pagina che segue abbiamo inserito una tabella con le misure dell’assegno unico 2022. 
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Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i migliori saluti. 
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