
ASSEGNO 
UNICO 
UNIVERSALE 
FIGLI

Dal 1 Marzo 2022 entrano in vigore le norme che regolano gli assegni per i figli a carico 
minorenni, disabili e maggiorenni fino al compimento dei 21 anni. Per quest'ultima categoria 
l'Assegno è previsto se si rispetta almeno una delle seguenti condizioni:
• frequentino un corso di formazione scolastico o professionale, ovvero corso di laurea
• svolgano un tirocinio formativo o attività lavorativa con reddito fino a 8.000,00 € annui
• siano registrati come disoccupati
• svolgano il servizio civile universale
Per i figli disabili a carico non sono previsti limiti di età.
Per ottenere l’assegno oltre a presentare la relativa domanda è necessario avere 
un’attestazione ISEE in corso di validità.
L’importo spettante verrà erogato direttamente dall’INPS mediante accredito su conto corrente 
o bonifico domiciliato.

La domanda da presentare all’INPS sarà inviata dal Patronato INCA e decorre dal 1° marzo 
al 28 febbraio dell’anno successivo.
Se la domanda viene presentata entro il 30 giugno 2022 la decorrenza dell’assegno è dal 1° 
marzo 2022, oltre tale data decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Dal 1° Marzo 2022 gli importi percepiti in busta paga per assegni familiari e detrazioni per figli 
a carico fino al compimento dei 21 anni non verranno più erogati perché entra in vigore 
l’Assegno Unico Universale Figli.
Prendi appuntamento presso gli Uffici Fiscali Teorema a te più vicini per fare l’ISEE e per le 
indicazioni relative alla compilazione della domanda per l’Assegno Unico a cura dal Patronato INCA.

PER INFO E APPUNTAMENTI 

0522.45.72.00

L’importo dell’assegno, vedi tabella nel 
retro di questo volantino, è variabile e 
dipende da una serie di condizioni quali:

CONDIZIONI 
- valore dell’indicatore ISEE 
- età anagrafica e numero dei figli 
- condizione di disabilità 
- altre caratteristiche del nucleo 
familiare

L’assegno è riconosciuto solo se il 
richiedente anche lavoratore straniero 
possiede precisi requisiti (art. 3 Decreto):

REQUISITI
- cittadinanza
- residenza
- soggiorno

SARÀ EFFETTUATO CONTROLLO GREEN PASS SECONDO NORMATIVA VIGENTE
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