
 

ASSEGNO UNICO 

UNIVERSALE PER I FIGLI: 

SEI PRONTO? 

Vademecum sul nuovo Assegno 
Unico Universale per i figli 



 

ASSEGNO UNICO 

UNIVERSALE PER I FIGLI: 

INFO UTILI 
 

 

 

 

 

 

L’Assegno Unico Universale è 
un sostegno economico alle 
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, 
dell’età e del numero dei figli 
nonché di eventuali situazioni 
di disabilità dei figli. 

 
 
 

 
 



 

ASSEGNO UNICO 

UNIVERSALE PER I FIGLI: 

ATTENZIONE! 
 
L’assegno si ottiene solo con domanda telematica online all’INPS 
e attestazione ISEE in corso di validità, tramite: Spid, Cie  o  Cns – 
 Contact Center, numero verde 803.164 o il numero 06 164.164 – 
 Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente. 

Spetta a tutti i genitori dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni, 
sostituisce dal 1° marzo tutte le detrazioni per i figli fino a 21 anni 
e gli assegni per il nucleo familiare in busta paga e sarà accreditato 
su conto corrente o bonifico domiciliato. 

Il valore dell’assegno unico è variabile e dipende da una serie di 
parametri legati alla situazione reddituale del nucleo familiare, 
età anagrafica, numero dei figli, e altre peculiarità. 

Per le domande presentate entro febbraio il pagamento avverrà 
tra il 15 e il 21 marzo, mentre per le domande presentate 
successivamente, il pagamento slitta alla fine del mese successivo 
alla presentazione della domanda. L’INPS ha 60 giorni di tempo 
dalla presentazione della domanda per riconoscere l’assegno 
unico.  

Solo per il 2022 se presenti la domanda entro il 30 giugno, 
riceverai gli arretrati a partire da marzo. 



 
 
 
 
 
 

ASSEGNO UNICO 

UNIVERSALE PER I FIGLI: 

A CHI RIVOLGESI 

 

Per fare domanda di Assegno Unico Universale e per approfondire 
tutte le condizioni e i tempi di presentazione l’invito è di rivolgersi 
direttamente all’Istituto nazionale INPS o ai Patronati territoriali. 

 
Come azienda non abbiamo modo di conoscere in alcun modo la 
correttezza degli importi erogati direttamente dall’INPS e l’iter di 
gestione della domanda di Assegno Unico Universale e di 
detrazioni per i Figli. 
 
Per evitare ritardi nella percezione dell’assegno si raccomanda di 
essere tempestivi nell’inoltrare la domanda. 
 
 
 
 


