FAMIGLIA
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER
FIGLI A CARICO

Che cos'è
Sostegno economico attribuito ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e per i
nuovi nati a partire dal VII mese di gravidanza. Fino al compimento dei 21 anni se il figlio:
frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea; svolge un
tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possiede un reddito complessivo inferiore a 8mila
euro annui; è registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici
per l’impiego; svolge il servizio civile universale. No limiti di età per figli con disabilità.
"Unico" perché assorbe alcune prestazioni, abrogate dal marzo 2022: bonus mamma
domani, assegno ai nuclei familiari con almeno 3 minori, assegni familiari, bonus bebè,
detrazioni fiscali per figli fino ai 21 anni. Non assorbe né limita gli importi del bonus asilo
nido. Non concorre alla formazione del reddito e per la determinazione del reddito
l'assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali. "Universale" perché viene
garantito a tutte le famiglie aventi requisiti, senza limiti di Isee. Per chi non presenta Isee
aggiornato o ha Isee superiore a 40.000 euro l'assegno si riceve in misura minima.

Requisiti
Riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (pubblici e privati), lavoratori autonomi,
pensionati, disoccupati, inoccupati (...).
Al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente deve possedere
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o di uno stato UE o suo familiare titolare del diritto di soggiorno. Se
cittadino extra-UE: in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o 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;
b) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o sia
titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata
almeno pari a sei mesi.

Importo
L'importo varia in base all'Isee del nucleo beneficiario da un minimo di 50 euro per ciascun
minore (in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 40mila euro) a 150 euro (se Isee
fino a 15mila euro). Gli importi possono essere maggiorati al ricorrere di determinate
condizioni. è importante aggiornare L'Isee all'anno corrente ed eventualmente ricorrere ad
Isee Corrente in caso di peggioramento delle condizioni reddituali/ patrimoniali. Al
seguente Link un simulatore dell'importo spettante

Domanda
La domanda è annuale e può essere presentata dal 1° gennaio 2022 da uno dei genitori
esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio. Le prime
erogazioni partiranno dal mese di marzo 2022. La domanda può essere anche presentata
mediante tutore del figlio o del genitore. Al compimento dei 18 anni i figli possono
presentare domanda in sostituzione di quella presentata dai genitori e richiedere una
corresponsione diretta della quota spettante.
Per le domande presentate entro il 30 giugno 2022 l'assegno spetta con tutti gli arretrati a
partire dal marzo 2022. Per le domande presentate dopo il 30 giugno 2022 l'assegno
decorre dal mese successivo a quello di presentazione. La domanda va presentata:
accedendo dal sito web www.inps.it 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
A questo Link le informazioni dettagliate sulla misura

prendersicura.caritasambrosiana.it

