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Oggetto: Assegno unico universale: come cambia la busta paga da marzo 2022 

 
 
Dal mese di marzo 2022, con l’avvio a regime dell’assegno unico universale, sono diverse le novità che 
impatteranno sui lavoratori dipendenti ed i loro datori di lavoro con effetti nei cedolini paga. 
 
 

Superamento dell’assegno per il nucleo familiare e delle detrazioni fiscali per i figli a carico 

 
Dalla busta paga del mese di marzo 2022, 

 

i datori di lavoro non potranno più erogare ai lavoratori dipendenti gli assegni familiari, salvo quelli 
spettanti ai nuclei familiari senza figli o quelli spettanti a titolo di arretrato nei mesi precedenti. 

 

i datori di lavoro non potranno tenere conto delle detrazioni fiscali per i figli a loro carico, salvo 
per quelli di età anagrafica pari o superiore a 21 anni. 

 

L’assegno unico e universale verrà erogato ai richiedenti dall’INPS. 

 
I criteri di calcolo della suddetta prestazione tengono conto della condizione economica del nucleo, 
in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), mentre sia ai fini degli assegni 
familiari che per la verifica del carico familiare ai fini IRPEF il riferimento era il reddito ai fini fiscali. 

 
 

Adempimenti dei datori di lavoro 

 

non è prevista alcuna attività da compiere in quanto non è previsto alcun ruolo nell’erogazione 
dell’assegno unico e universale al quale provvederà direttamente l’INPS 

 

continueranno ad essere corrisposti gli assegni per i nuclei familiari diversi da quelli con figli e 
orfanili. 
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in sede di calcolo dell’IRPEF dovuta dai lavoratori, se richiesto, continueranno ad essere considerate 
le detrazioni spettanti per i figli di età pari a superiore a 21 anni nonché per il coniuge. 

 
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 12 del TUIR, si considerano a carico i familiari che possiedano un reddito 
complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 
ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. 
 
 

Adempimenti dei lavoratori 

 

presentazione all’INPS per via telematica della Domanda di Assegno unico universale. 

• entro il 31 marzo sarà erogata la prima mensilità del sussidio, di competenza del mese di 
marzo 2022, a coloro che hanno presentato domanda fra gennaio e febbraio di quest’anno; 

• Per le domande che sono state presentate nel mese di marzo il pagamento avviene con 
decorrenza dal mese successivo; 

• Per le istanze presentate entro fine giugno, sono riconosciute a titolo 
di arretrati le mensilità arretrate a partire da marzo; 

• Per le istanze presentate successivamente, l’assegno è riconosciuto dal mese successivo. 

 

Comunicare e fare avere copia al datore di lavoro di eventuali richieste dei vecchi assegni per il 
nucleo familiare per periodi arretrati, precedenti al mese di marzo 2022; 

 

comunicare al datore di lavoro la spettanza di eventuali detrazioni di imposta per coniuge e/o figli 
di età pari o superiore a 21 anni a carico. 

 

 
La presente circolare può essere divulgata ai lavoratori a mezzo affissione in bacheca o consegna, così come 
le precedenti nelle quali sono state trattate le modalità di calcolo e di richiesta dell’assegno unico. 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
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