
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO 

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: 

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’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della 

condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ ISEE in corso di 

validità. 

A coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, 

verranno riconosciute eventuali maggiorazioni solo se l’ ISEE sarà successivamente attestato 

entro il 30 giugno. 

L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche 

in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno 

corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa. 

L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, a richiesta 

anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante 

accredito su conto corrente bancario o postale, o scegliendo la modalità del bonifico domiciliato. 

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. 

 

DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

• Documento di identità e codice fiscale del richiedente 

• Codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare 

• In caso di figli disabili, copia del verbale di invalidità civile 

• In caso di separazione/divorzio, codice fiscale dell’altro genitore e sentenza di affidamento 

• Codice Iban dove far accreditare l’assegno (sapere se intestato al solo richiedente o 

cointestato con altri soggetti. 

• Copia dell’Isee attestato nel 2022, se già presentato 


