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L’Assegno unico e universale è un sostegno 
economico alle famiglie:

● unico: perché ha unificato e 
semplificato un insieme di 
prestazioni pubbliche per 
genitorialità e natalità

● universale: perché è garantito 
almeno in una misura minima a tutte 
le famiglie con figli a carico

Creato con D. lgs. 230/2021
Assegno Unico
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Genitore (o affidatario) Figlio maggiorenne Figlio orfano

In nuclei familiari ai fini ISEE con figli:
• non ancora nati, dal 7° mese di gravidanza;
• minorenni (o con minore in affido);
• maggiorenni fino ai 21 anni di età, se svolgono 
determinate attività;
• con disabilità media o grave o non 
autosufficienti, di qualsiasi età.

Nucleo familiare ISEE: è il nucleo come definito 
ai fini del calcolo ISEE, ovvero l’insieme di:
• adulti e bambini che hanno residenza nella 
stessa abitazione e sono legati da matrimonio o 
unione civile, parentela, affinità (parenti del 
coniuge), tutela o adozione; 
• coniugi con diversa residenza, purché non 
separati o divorziati;
• figli maggiorenni con diversa residenza se con 
età inferiore ai 26 anni, non sposati, senza figli e 
a carico IRPEF.

In sostituzione dei propri o del proprio genitore 
a cui è fiscalmente a carico se rientra nel 
relativo nucleo ISEE e se:
• maggiorenne fino ai 21 anni di età che 

● frequenta un percorso di formazione 
scolastica o professionale;

● frequenta un corso di laurea;
● svolge un tirocinio o un’attività di 

lavoro con reddito inferiore a 8.000 € 
annui;

● è registrato come disoccupato e in 
cerca di lavoro presso il centro per 
l’impiego o l’agenzia per il lavoro;

● svolge il servizio civile universale;
• con disabilità media o grave o non 
autosufficiente, di qualsiasi età.

Figli a carico:  tutti i figli legittimi, naturali, 
adottivi o affidati che abbiano un reddito 
inferiore a 4.000 € per i figli di età pari o 
inferiore ai 24 anni o a 2.840,51 € per i figli di età 
superiore a 24 anni.

Con domanda diretta se:
• maggiorenne fino ai 21 anni di età che 

● frequenta un percorso di formazione 
scolastica o professionale;

● frequenta un corso di laurea;
● svolge un tirocinio o un’attività di 

lavoro con reddito inferiore a 8.000 € 
annui;

● è registrato come disoccupato e in 
cerca di lavoro presso il centro per 
l’impiego o l’agenzia per il lavoro;

● svolge il servizio civile universale;
• con disabilità media o grave o non 
autosufficiente, di qualsiasi età.
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Cittadinanza Residenza Composizione familiare

• essere cittadino italiano, o in alternativa:
- cittadino di uno Stato membro 

dell’Unione Europea, o suo familiare, 
titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente;

- cittadino di uno Stato non 
appartenente all’Unione Europea, in 
possesso del permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo 
o del permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro o di una ricerca della 
durata di almeno un anno.

• essere residente e domiciliato  con i figli a 
carico in Italia per la durata del beneficio;
• essere stato residente in Italia per almeno due 
anni, anche non continuativi, o in alternativa:

- avere un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato;

- avere un contratto di lavoro a tempo 
determinato della durata di almeno sei 
mesi;

• essere soggetto al pagamento dell’imposta 
sul reddito in Italia (IRPEF).

come in slide precedente.
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Scaglioni ISEE ed età Maggiorazioni per figlio Altre maggiorazioni
Isee <= 15.000 €:
• figlio con età:

- < 18 anni: 175 €
- < 21 anni: 85 €
- > 21 anni e disabile: 85 €

15.000 € < Isee <= 40.000 €:
• figlio con età:

- < 18 anni: 175 € - 50 €
- < 21 anni: 85 € - 25 €
- > 21 anni e disabile: 85 € - 25 €

Isee > 40.000 € o assente:
• figlio con età:

- < 18 anni: 50 €
- < 21 anni: 25 €
- > 21 anni e disabile: 25 €

per figlio successivo al secondo:
• Isee <= 15.000 €: +85 €
• 15.000 € < Isee <= 40.000 €: +85 € - 15 €
• Isee > 40.000 € o assente: +15 €

per figlio disabile con età:
• < 18 anni: 

- non autosufficienza: +105 €
- disabilità grave: +95 €
- disabilità media: +85 €

• < 21 anni: +80 €

se madre con età < 21 anni, per ogni figlio: +20 € 

se genitori entrambi lavoranti, per ogni figlio con 
età < 18 anni: 
• Isee <= 15.000 €: +30 €
• 15.000 € < Isee <= 40.000 €: +30 € - 0 €
• Isee > 40.000 € o assente: +0 €

se nucleo familiare con 3 o più figli, per ogni figlio 
con età tra 1 e 3 anni: +50% dell’importo 
spettante per il figlio*

se nucleo familiare con ISEE < 25.000 € e 
percezione ANF nel 2021 per figli minori: 
+variabile € per evitare svantaggio rispetto agli 
ANF

se nucleo familiare con 4 o più figli: +150 €*

se nucleo familiare con 1 o più figli con età 
inferiore a 1 anno:  +50% dell’importo 
complessivo spettante in base al valore ISEE di 
riferimento*

*Maggiorazioni aggiornate o introdotte nel 2023.
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*Dati Osservatorio Statistico Assegno Unico INPS aggiornati a dicembre 2022.
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Automatismi Canali disponibili Documentazione
Non tutte le persone che hanno diritto 
all’Assegno Unico devono farne domanda:

• percettori di Reddito di Cittadinanza(RdC): 
Assegno Unico automatico insieme al RdC;

- se l’Assegno Unico non è erogato in 
automatico: domanda con Modello 
RdC Com AU;

• percettori di Assegno Unico nel 2022 che non 
devono comunicare variazioni: Assegno Unico 
dato in automatico, ma va richiesta 
l’Attestazione ISEE 2023 per non perdere 
eventuali maggiorazioni;

- se ci sono variazioni da comunicare: va 
modificata la pratica del 2022.

I canali disponibili per nuove domande di 
Assegno Unico o modifiche alle precedenti sono: 

● sito INPS tramite il servizio "Assegno 
unico e universale per i figli a carico”;

● numero verde 803.164 (gratuito da rete 
fissa) o numero 06 164.164 (da rete 
mobile, con la tariffa applicata dal 
gestore telefonico);

● enti di patronato;
● BonusX.

Sono necessarie le seguenti informazioni e 
documenti:

• documento di riconoscimento del richiedente;
• per extracomunitari: permesso di soggiorno;
• per casi di separazione, divorzio o non 
convivenza: codice fiscale dell’altro genitore;
• per figli con disabilità media o grave o non 
autosufficienti: certificato di disabilità del figlio;
• per figli maggiorenni con età inferiore ai 21 anni, 
uno dei seguenti:

- certificato dello stato di disoccupazione 
(DID);

- ricevuta di iscrizione a corso di laurea o 
di formazione scolastica o 
professionale;

- contratto di servizio civile universale;
- contratto di lavoro o di tirocinio;

• eventuale attestazione ISEE 2023 in corso di 
validità;
• metodo di accredito preferito:

- IBAN del richiedente;
- bonifico domiciliato.
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La domanda per l’Assegno unico è annuale:
● copre le mensilità da marzo a febbraio dell’anno successivo;
● va presentata dal 1° gennaio. 

Per le domande presentate:
● dal 1° gennaio al 28 febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal 15 marzo; 
● dal 1° marzo al 30 giugno, l’Assegno unico spetta con tutti gli arretrati e decorre dal mese successivo;
● dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo.

Variazioni da comunicare:
● aggiornamento valore ISEE (per maggiorazioni);
● nascita di un figlio; 
● variazione della condizione di disabilità; 
● variazione della dichiarazione relativa all'attività svolta dal figlio maggiorenne o richiedente con età tra i 18 e i 21 anni; 
● modifiche relative all’eventuale separazione/matrimonio dei genitori; 
● modifica dei criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori; 
● variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore per ricevere l'Assegno Unico.

Maggiorazioni ISEE:
● ISEE 2022 per mesi di gennaio e febbraio 2023; 
● per ISEE 2023 certificato dal 1° gennaio al 30 giugno: l’Assegno unico spetta con gli arretrati maggiorati; 
● per ISEE 2023 certificato dopo il 30 giugno: le maggiorazioni dell’Assegno unico decorrono dal mese successivo.



ISEE
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Il modello ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) descrive la 
situazione economica delle famiglie ed è lo 
strumento adottato da molti enti per 
valutare l’erogazione di servizi agevolati

È fornito dall’INPS e si ottiene tramite la 
compilazione della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (DSU): un documento con 
i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali 
del nucleo familiare.Attestazione ISEEAttestazione ISEE
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Ordinario: modello standard valido per la maggioranza delle prestazioni sociali agevolate;

Minorenni: valido per l’accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori 
non coniugati tra loro e non conviventi;

Universitario / Università (ISEEU): valido per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, come la 
riduzione delle tasse universitarie;

Socio Sanitario / Dottorato di Ricerca: valido sia per le prestazioni sociosanitarie, come l’assistenza 
domiciliare per le persone con disabilità, che per l’accesso al dottorato di ricerca;

Socio Sanitario Residenze: valido per le prestazioni socio sanitarie residenziali come i ricoveri presso 
Residenze Socio Sanitarie Assistenziali (RSA, RSSA).

Attestazione ISEE
Corrente

Corrente: integrazione del modello ISEE che non fa riferimento solo ai redditi e ai 
patrimoni percepiti nel secondo anno solare precedente, ma a dati più recenti e 
rappresentativi di una peggiorata situazione familiare. 



3 complessità
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● Nucleo familiare: il nucleo familiare non è una nozione intuitiva come potrebbe sembrare e 
cambia sia a seconda della tipologia di ISEE che dello stesso familiare; 

● Intervalli temporali: l’ISEE è un indicatore di sintesi calcolato tenendo conto di redditi, patrimoni 
e situazioni familiari che fanno riferimento a intervalli temporali diversi. Ad esempio, nell’isee 
ordinario si tiene conto dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della 
DSU, del costo del canone di locazione dell’anno in corso e dei patrimoni del secondo anno 
precedente; 

● Reperibilità dei dati: necessità di dati a volte complessi da raccogliere (es. certificazioni uniche 
per lavori occasionali), relativi anche a più di due anni fa e per membri del nucleo familiare diversi 
e con cui si potrebbe non essere in buoni rapporti. 



BonusX



Welfare pubblico

Dati: Italia. Fonte: EUROSTAT (2018), Eurofound (2015). Non-take-up: persone aventi diritto a una prestazione sociale che non vi accedono.

Ogni anno, sono spesi più di 494 Mld € per prestazioni come pensioni, assegni familiari e 
bonus affitti. Per ogni bonus, dal 20 al 60% degli aventi diritto non riesce ad accedervi

Valore 
prestazioni 

sociali

494 Mld €

Non-take-up

20-60% 

28,2% PIL

X
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Prequalificazione immediata 
ai bonus sociali e fiscali

Processo di richiesta 
semplice e veloce

Supporto su rinnovi e 
nuovi bonus

BonusX per utenti
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Le aziende partner si abbonano a 
BonusX 

I dipendenti possano accedere alla 
piattaforma, essere prequalificati per i 
bonus sociali e fiscali a cui hanno 
diritto e gestire gratuitamente le 
pratiche in pochi click

BonusX per aziende
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Fonti: OCSE e dati proprietari

Le aziende riescono così a 
incrementare il reddito medio annuo 
dei propri dipendenti di 1.064 € 
netti, fargli risparmiare tempo e 
costi, e migliorare la work-life 
balance con un miglior utilizzo del 
welfare pubblico

Salario Welfare az. 
tradizionale

Welfare 
BonusX

Maggior reddito al minor costo
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*Dati aggiornati al 31 Dicembre 2022. Web app lanciata il 3 Gennaio 2022.

187,000+
utenti

€16,000,000+ 
bonus pubblici 

21

Alcuni numeri 



Grazie per 
l’attenzione

giovanni.pizza@bonusx.it

+39 351 5512 853


