Assegno unico, perché da gennaio cresce: l’ipotesi 100 euro a chi ha gemelli o
più di 4 figli
(Fonte: https://www.corriere.it/)
Da gennaio assegni più alti
L’obiettivo del governo, come promesso in campagna elettorale, è rendere l’Assegno unico più
sostanzioso per le famiglie numerose. Finora, secondo la neoministra della Famiglia, natalità e
pari opportunità, Eugenia Roccella, il meccanismo di calcolo che partiva dall’Isee ha penalizzato
i nuclei con più figli. Tanto che è attesa in Manovra la revisione dell’assegno familiare. L’ipotesi
più accreditata è raddoppiare da 100 a 200 euro la maggiorazione per i nuclei con 4 o più figli e
di garantire 100 euro in più per i figli gemelli. L’idea è quindi intervenire sul «quoziente
familiare», che è un sistema per tassare i cittadini tenendo conto del carico familiare e
quindi del numero dei figli. Intanto, nei primi nove mesi del 2022, sono pervenute all’Inps
5.982.892 domande per l’assegno unico, relative a 9.176.144 figli. La spesa totale per le casse
dello Stato è di 8,9 miliardi di euro).
Da gennaio, comunque, indipendentemente dall’intervento del governo, l’Assegno unico
diventerà più sostanzioso grazie all’adeguamento all’inflazione. E l’aumento potrebbe essere
anche superiore al 7,3% riconosciuto in via provvisoria ai pensionati.
A chi è destinato l’Assegno unico universale
La prima modifica all’Assegno unico universale dovrebbe rientrare nella legge di Bilancio. A
meno di 10 mesi dalla sua entrata in vigore, era il marzo scorso, il sostegno che ha assorbito
altri aiuti come il bonus nascita, l’assegno di natalità e quello per le famiglie con almeno tre
figli, si avvia a essere già modificato.
Il beneficio è destinato ai lavoratori dipendenti, agli autonomi, ai pensionati e ai disoccupati
(ecco perché è definito “universale”). Possono fare domanda tutti i cittadini italiani o europei o
con permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni e che qui pagano le tasse.
L’assegno viene concesso per ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza del bambino
fino ai 21 anni di età e senza limiti di età nel caso di figli disabili.
Come si richiede l’Assegno unico universale
Come detto, l’Isee finora è servita per calcolare l’assegno, ma non è condizione imprescindibile
per ottenere il beneficio. A chi fa domanda senza allegare la certificazione viene assicurato
comunque l’importo minimo di 50 euro mensili. Anche per i soggetti che percepiscono il Reddito
di cittadinanza la cifra viene stabilita in automatico e corrisposta contestualmente.
Per fare la domanda basta andare sulla pagina dedicata dell’Inps e inserire il codice fiscale. La

richiesta viene fatta da un solo genitore, che dovrà indicare i dati anagrafici del coniuge (nel
caso vi sia) e dei figli, oltre a quelli utili al pagamento (di entrambi i genitori in caso di
ripartizione a metà dell’importo). Inoltre, occorre sottoscrivere le dichiarazioni di responsabilità
e l’assenso al trattamento dati. I figli maggiorenni potranno fare domanda in sostituzione dei
genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno a loro spettante.
Probabilmente chi ha già fatto domanda e non ha visto una modifica della propria condizione
quest’anno, non dovrà rifarla il prossimo anno.
L’anomalia dell’assegno per chi è vedovo
In questi mesi, chi è rimasto vedovo con figli minorenni ha scoperto di avere diritto a un assegno
più basso a causa della negata maggiorazione concessa alle coppie di genitori lavoratori. Ma
fonti del ministero del Lavoro hanno assicurato che interverranno per aggiustare la situazione.
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