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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO (Istruzioni anno 2022) 

 
° ° °  INTRODUZIONE ° ° ° 

A decorrere dal 1° gennaio 2022 possono essere presentate le domande di assegno unico universale per figli 
a carico. La corresponsione dell’assegno avverrà a partire dal mese di marzo 2022.  

L’assegno unico è un sostegno economico PER TUTTE le famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al 
compimento dei 21 anni e senza limiti di età per figli disabili. L’entità spettante varia in base alla condizione 
economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda (anno 2022), tenuto 
conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. 

L’assegno è definito unico perché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti 
a sostenere la genitorialità e 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 40mila. 

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, a decorrere dal settimo mese di gravidanza; 
 Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che 

o Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 
o Svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 

8mila euro annui; 
o Sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 
o Svolga il servizio civile universale; 

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

L’assegno unico per figli a carico, poiché è una misura universale, può essere richiesto anche in assenza di 
ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. In tali casi, saranno corrisposti gli importi minimi 
dell’assegno previsi dalla normativa. 

L’importo dell’assegno unico e universale viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare del figlio 
beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. 

L’assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche 
successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto 
corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato. 

FAQ INPS: https://www.inps.it/prestazioni-e-servizi/faq-domande-frequenti/assegno-unico-e-universale 
 
Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate 
le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’assegno: 

- Premio alla nascita o all’adozione; 
- Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 
- Assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; 



- Assegno di natalità (cd. Bonus bebè); 
- Detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. 

L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. Inoltre, è compatibile con il reddito 
di cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. 

La domanda di assegno per il nucleo familiare 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 la scelta della ripartizione percentuale tra i genitori dell’assegno unico, vedasi “Messaggio INPS 4748” 
(All. A). 

° ° °  COME E CHI LO RICHIEDE ° ° ° 

L’assegno può essere richiesto da uno dei genitori o dai figli maggiorenni, richiedendo la corresponsione 
diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.  

La domanda può essere presentata all’INPS mediante uno dei seguenti canali:  

• accedendo al 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); 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico  

• 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 dagli stessi; il Sindacato UNISIN/FALCRI è a 
disposizione di tutti gli iscritti per la gestione della pratica tramite il proprio Patronato convenzionato.  

° ° °  L’ASSEGNO TRAMITE IL SINDACATO ° ° ° 

1. Richiedere l’ISEE (se ne ricorre il caso) utilizzando: 
 L’ allegato 1 “CAFconfsal” dove troverete le istruzioni per la compilazione e l’elenco dei 

documenti necessari. 

Inviare la documentazione completa in allegato, via mail, al nostro CAF all’indirizzo email 
filoverde@falcrifirenze.it con oggetto “RICHIESTA ISEE PER ASSEGNO UNICO”. Nel corpo del 
messaggio indicare NOME, COGNOME e numero di telefono.  

2. Una volta ottenuto l’ISEE anno 2022 (se ne ricorre il caso), richiedere l’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 
utilizzando: 

 L’allegato 2 “Istruzioni Ed Elenco Documentazione Da Presentare” dove troverete le 
istruzioni per la compilazione e l’elenco dei documenti.   

 L’allegato 3 “Mandato Per Il Patronato” da compilare e firmare 

Inviare la documentazione completa in allegato, via mail, a info@falcrifirenze.it con oggetto: 
“FALCRI/ASSEGNO UNICO/COGNOME E NOME”. 

NB. Si prega di allegare la documentazione richiesta singolarmente in formato PDF, massima dimensione 
2MB. 

 

13 gennaio 2022         La Segreteria 


