ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
IN COSA CONSISTE
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie attribuito per ogni figlio a carico
fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli
disabili.
L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al
momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di
disabilità dei figli.
L’Assegno è definito unico, poiché finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli
interventi destinati a sostenere la genitorialità e la natalità, ed universale in quanto viene garantito in misura
minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di
euro 40.000,00.
A CHI E’ RIVOLTO
L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:


Per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;



Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore
a 8mila euro annui;
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per
l’impiego;
svolga il servizio civile universale.



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

REQUISITI
L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia
pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la
durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:


Cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un

periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a
soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;


Sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;



Sia residente e domiciliato in Italia;



Sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di
un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto
d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo
a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due
genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo
2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022. Per le domande presentate dal 1°
gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese
di marzo 2022.
La domanda può essere presentata:


accedendo dal sito INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID
almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);



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



tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

PER SAPERNE DI PIU’ ON-LINE
Chiarimenti su requisiti, modalità di presentazione Isee e ripartizione della somma erogata:
https://bit.ly/3sRXXDb

Online la simulazione importo Assegno unico
https://www.inps.it/news/online-la-simulazione-importo-assegno-unico?fbclid=IwAR3fNMrcgkCU9vM71vqOh744htkAaqRDWyi_jadZ5dcof8Q7_KFayYIJqQ#

Video tutorial su come richiedere l'AssegnoUnico universale per i figli
https://youtu.be/R4Z8i-oZB1I
Estratto a cura del puac/segretariato sociale del Comune di Cisterna di Latina

