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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 

Procedura  

 
L’assegno unico universale per i figli è in vigore dal 1 gennaio 2022 ed è un sostegno 

economico per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza al 21° anno di età, senza limiti di età 

per i disabili ed è’ garantito anche in misura minima per chi ha figli a carico.  

E’ un assegno “unico” poiché dal mese di marzo assorbe tutte le altre misure a sostegno 

della famiglia come il bonus alla nascita e all’adozione, l’assegno di natalità, l’assegno di adozione, 

assegni familiari e le detrazioni fiscali per i figli. Resta solo valido l’assegno asilo nido. Per i 

colleghi senza figli gli stessi continueranno a presentare domanda per detrazioni familiari a carico 

con decorrenza 1° luglio 2022. 

L’importo dell’assegno unico va da un massimo di 175 euro per figlio con Isee inferiore a 

15 mila euro ad un minimo di 50 euro per chi ha Isee pari o superiore i 40 mila euro oppure sempre 

50 euro se non si presenta l’Isee. 

La domanda si può presentare da gennaio 2022 e l’assegno unico è versato per 1 anno da 

marzo 2022 fino a febbraio 2023. Se si presentano le domande fino al 30 giugno si otterranno gli 

arretrati da marzo. Chi presenterà le domande dal 1 luglio otterrà l’assegno unico dal mese 

successivo.  

La domanda si può presentare sul sito dell’Inps o tramite patronati. Dalla home page del sito 

inps basta selezionare “ assegno unico universale”, entrare con lo Spid, Cie o Cns e selezionare “ 

nuova domanda/aggiungi figlio”,  “nuova domanda come tutore del genitore” o “nuova domanda 

con figlio maggiorenne”. Dopo aver inserito i dati del codice fiscale del figlio si può andare 

“avanti” o “aggiungi figlio”. 

Terminata la procedura verrà richiesto di inserire i dati per il pagamento ovvero accredito su 

conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, 

conto corrente estero, carta prepagata con iban e poi dichiarare le proprie responsabilità sulla 

veridicità delle informazioni inserite. 

La domanda, attraverso una procedura automatizzata potrà essere accolta, respinta o posta in 

evidenza presso una sede inps. 

 

Rivolgiti alle Segreterie Provinciali o Regionali ADP per un’ulteriore assistenza. 
 

Roma, 11 gennaio 2022        La segreteria Nazionale ADP 

 
 


