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Circolare flash n. 10
Oggetto: Assegni Unico Universale – informativa dipendenti – FAQ INPS – Prime indicazioni
Premessa
Il 31 dicembre 2021 l’INPS e l’Agenzia delle Entrate hanno congiuntamente predisposto due informative
di dettaglio, per datori di lavoro e per dipendenti/lavoratori autonomi, relative all’assegno unico e
universale. In questo contesto i datori di lavoro sono invitati a dare ampia informativa del cambio di
regime ai propri dipendenti e a pianificare in modo tempestivo gli adeguamenti procedurali per tener
conto del nuovo istituto.
Come noto, 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 di 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:
1. 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
2. ha potenziato gli assegni per il nucleo familiare attraverso la maggiorazione degli importi dei
medesimi.
Prime indicazioni
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 a seconda della condizione economica del nucleo, come
identificata dall’ISEE. L’articolo 11 del D.Lgs n. 230/2021, inoltre, proroga 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, congiuntamente, hanno predisposto due
informative di dettaglio, per datori di lavoro e per dipendenti/lavoratori autonomi, relative all’assegno
unico e universale. In questo contesto hanno invitato le aziende a dare ampia informativa ai dipendenti del
cambio di regime e a pianificare in modo tempestivo gli adeguamenti procedurali per tener conto del
nuovo istituto.
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Di seguito si riporta il modello di informativa per i dipendenti, proposto da INPS e Agenzia delle Entrate,
al quale sono state fatte alcune modifiche per rettificare due errori presenti nella versione originale.
In particolare, nella Informativa sull’assegno unico e universale per i figli, relativamente alla tabella
“Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all’ISEE” (presente nel paragrafo “Una panoramica
sugli importi”) sono stati corretti due errori nella parte dedicata alle “Maggiorazioni legate alla disabilità”,
di seguito indicati:
 nella terza colonna l’importo di 85 euro spetta nel caso di figlio minorenne con disabilità media
(articolo 4, comma 4, D.Lgs n. 230/2021) e non “grave” come indicato nella versione originale
dell’informativa;
 nella quarta colonna l’importo spettante per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al
compimento del 21° anno di età è pari a 80 euro (articolo 4, comma 5, D.Lgs n. 230/2021) e non
a 50 euro come indicato nella versione originale dell’informativa.
Per completezza, è stata inserita anche una precisazione relativa all’importo di 85 euro previsto per
ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni (articolo 4, comma 6, D.Lgs n.
230/2021). Questo importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per
livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in
corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro; per i livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo
rimane costante.
Si allega alla presente circolare l’informativa da consegnare ai dipendenti
FAQ INPS
Con Messaggio n. 15 del 3 gennaio 2022, l’INPS fornisce una raccolta FAQ e una scheda divulgativa
sull’assegno unico e universale istituito dal D.Lgs n. 230/2021.
In particolare, l’Istituto raccoglie le FAQ generali predisposte in vista del lancio della nuova prestazione e
già rilasciate il 30 dicembre 2021, quelle emerse dai social e quelle specifiche finalizzate all’utilizzo del
simulatore.
Sono di seguito proposte alcune FAQ, selezionate in quanto nuove.
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Consigliamo di consegnare l’informativa ai dipendenti (Allegato 1) e rendere disponibile la presente per
eventuali dubbi.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti
Palazzolo sull’Oglio, 13 gennaio ’22
Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)
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