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19.04.2021 
LAVORO 

 
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE FIGLI A CARICO  

PRIME ANTICIPAZIONI 
 
Per il 01/07/2021 è previsto l’entrata in vigore del nuovo sistema dell’assegno unico universale in favore 
delle famiglie con figli a carico, che andrà gradualmente a sostituire le detrazioni per figli, gli assegni al 
nucleo familiare ed il bonus natalità. 
 
Resteranno invariate le detrazioni per coniuge a carico e le detrazioni per altri familiari. 
 
Di seguito i punti chiave del nuovo sistema: 
• Spetterà a partire dal 7° mese di gravidanza e fino ai 21 anni di età del figlio 
• L’importo sarà basato sull’ISEE familiare 
• Sarà maggiorato in caso di figli disabili 
• In caso di figli disabili, verrà erogato anche successivamente al compimento dei 21 anni di età, se il 

figlio resta a carico dei genitori 
• Sarà maggiorato per i figli successivi al secondo e nel caso in cui la madre abbia un’età inferiore a 21 

anni 
• Verrà ripartito in pari misura tra i genitori 
• Sarà pienamente compatibile con altre misure in favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dagli 

enti locali 
 
I requisiti per richiedere l’assegno unico universale saranno i seguenti: 
• Cittadinanza italiana / cittadinanza stato membro UE / permesso di soggiorno di lungo periodo o per 

motivi di lavoro (almeno annuale) 
• Versare l’imposta sul reddito, in Italia 
• Residenza in Italia da almeno due anni / contratto a tempo indeterminato o determinato (almeno 

biennale) 
 
In certe condizioni l’assegno potrà essere erogato anche per figli maggiorenni fino al 21° anno di età 
(studi universitari, tirocini formativi, disoccupazione etc.). 
 
In alternativa l’assegno potrà essere concesso direttamente al figlio maggiorenne. 
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L’assegno verrà erogato come credito d’imposta o come erogazione mensile.  
 
Non ci sono ancora informazioni se l’importo dovrà essere anticipato dal datore di lavoro in caso di 
lavoratori dipendenti. 
 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni 


