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guiDA AllA DoMAnDA sosteniAMo 
lA tuA sfiDA 
più bellA.
lA suA crescitA.

Informarsi conviene:
assegnounicoitalia.it
inps.it

ContaCt Center
803 164
gratuito da rete fissa

06 164 164 
da rete mobile
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L’assegno unico e universale 
semplifica, unisce e potenzia 
il sostegno economico alle 
famiglie per crescere i loro figli.

Spetta a tutte le famiglie 
che hanno a carico 
figli minorenni, in molti casi 
fino a 21 anni, senza limiti 
per figli con disabilità. 
L’importo va da un massimo 
di 175 euro a un minimo 
di 50 euro al mese, a seconda 
delle condizioni economiche 
del nucleo familiare. 

per la prima volta il sostegno 
 per chi ha figli diventa davvero 
per tutti. 

Dare all’Italia “la forza del noi” 
significa anche questo, 
crescere insieme.  

Sul canale Youtube di inps 
è disponibile un tutorial 
per la guida alla domanda 
per ottenere l’assegno. 
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L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a 
partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate 
condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. 
È universAle perché è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico.
È unico perché assorbe (dal mese di marzo) le altre misure a sostegno della famiglia, come il 
bonus premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno di natalità (bonus 
bebè), l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni 
fiscali per figli fino a 21 anni. Resta invece valido il bonus asilo nido.

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:
●	per ogni figlio minorenne a carico, per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza
●	per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
 •	frequenti un corso di formazione o professionale o universitario  
 •	svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito inferiore a 8mila euro annui
 •	sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
 •	svolga il servizio civile universale
●	per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo mensile va da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l’ISEE inferiore a 15mila 
euro a un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40mila euro 
oppure che non presentano l’ISEE.

Dal 1° gennaio 2022 si può presentare la domanda. L’Assegno unico e universale è versato 
per un anno a partire da marzo 2022, fino a febbraio 2023. Presentando la domanda entro il 
30 giugno l’assegno è riconosciuto comunque a partire da marzo. Per le domande presen-
tate dopo il 30 giugno, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda. Chi 
percepisce il reddito di cittadinanza non deve presentare la domanda, l’assegno è versato in 
automatico sulla carta RdC.

È online sul sito INPS il simulatore dell’Assegno unico e universale. 
Il servizio permette di simulare l’importo mensile della nuova prestazione 
di sostegno per i figli a carico. È accessibile liberamente, senza credenzia-
li di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

Presentando domanda sul sito www.inps.it
Rivolgendosi al contact center:  06164164 mobile - 803164 rete fissa
Tramite patronati.


