
 

 

 

Savigliano, 16/03/2022         

Prot. n. 04/2022 

 

AL VIA IL NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER LE FAMIGLIE 
 

Dal 01 marzo 2022 è operativo l’Assegno Unico Universale, la nuova misura a sostegno delle 

famiglie con figli.  

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

L’Assegno Unico e Universale è riconosciuto per: 

❖ ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati, la misura decorre dal settimo mese di 

gravidanza); 

❖ ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle 

seguenti situazioni: 

o frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea; 

o svolga un tirocinio oppure un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo 

inferiore a 8.000 euro annui; 

o sia disoccupato e in cerca di un lavoro, iscritto presso i servizi pubblici per l’impiego; 

o svolga il servizio civile universale; 

❖ ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. 

 

IMPORTI MENSILI 

 

L’importo dell’Assegno è determinato in base ai componenti e alla condizione economica del 

nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità.  

 

 

 
FIGLI MINORENNI FIGLI MAGGIORENNI 

ISEE < 15.000  175,00 euro mensili 85,00 euro mensili 

15.000 < ISEE < 40.000 Riduzione progressiva dell’importo all’aumentare dell’ISEE 

ISEE > 40.000 50,00 euro mensili 25,00 euro mensili 
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Gli importi di cui alla precedente tabella sono maggiorati al ricorre di alcune situazioni: 

❖ nuclei con tre figli 

❖ nuclei con figlio disabile 

❖ giovani madri (< 21 anni) 

❖ entrambi i genitori titolari di reddito di lavoro  

❖ presenza di quattro o più figli 

❖ maggiorazione transitoria: per i primi tre anni, con ISEE < 25.000 euro ed effettiva 

percezione dell’ANF nel 2021 

 

In assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati 

nel modello di domanda. In caso di: 

➢ ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione viene conguagliata e spettano tutti gli arretrati 

a partire dal mese di marzo; 

➢ ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore 

al momento della presentazione dell’ISEE; 

➢ assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene 

calcolata con l’importo minimo previsto (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni). 

 

Per conoscere l’importo dell’Assegno spettante per il proprio nucleo familiare è possibile effettuare 

una simulazione del calcolo, cliccando qui.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda può essere presentata dal 01 gennaio di ogni anno ed è riferita al periodo compreso 

tra marzo e febbraio dell’anno successivo. L’assegno è riconosciuto dal mese successivo a quello 

di presentazione della domanda: per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di 

riferimento, l’assegno è riconosciuto con effetto retroattivo a decorrere dal mese di marzo dello 

stesso anno. 

La domanda può essere presentata: 

❖ direttamente dal cittadino, accedendo al portale INPS con le proprie credenziali SPID (clicca 

qui). L’INPS ha reso disponibile anche un tutorial per la presentazione della domanda; 

❖ tramite il Contact Center Integrato dell’INPS, contattando telefonicamente il numero verde 

803.164 (06.164164 da rete mobile); 

❖ tramite gli Istituti di Patronato. 

 

EROGAZIONE DEGLI IMPORTI 

 

L’assegno è erogato dall’INPS direttamente al lavoratore mediante: 

❖ bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda; 

❖ bonifico domiciliato; 

❖ accredito sulla carta per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza. 

 

https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
https://www.youtube.com/watch?v=1PKXRk5vCHw

