
GUIDA PRATICA PER LA 
RICHIESTA DI ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 

Dal 1° gennaio 2022 è possibile richiedere l’Assegno Unico Universale, che va a sostituire Il Bonus mamma 
domani, il Bonus bebè, gli Assegni Nucleo Familiare e le detrazioni per i figli a carico con età al di sotto dei 21 
anni. L’ erogazione inizierà a decorrere dal mese di marzo. Per i figli di età superiore a 21 anni permangono 
solamente le detrazioni in busta paga con le stesse regole vigenti negli anni passati.

Per ottenere l’esatto importo dell’assegno spettante (da 50 a 175 €) è necessario aver presentato la dichiara-
zione ISEE. È possibile presentare comunque la domanda senza ISEE, ma in questo caso verrà riconosciuto 
l’importo minimo previsto (€ 50,00), che equivale all’importo spettante in caso di parametro ISEE superiore 
a 40.000 €.
Sarà possibile inviare entro il 30 giugno la certificazione ISEE ed ottenere il riconoscimento dell’importo 
spettante, con decorrenza da marzo.
Attenzione: le domande inserite dopo il 30 giugno percepiranno l’Assegno dal mese successivo a quello di pre-
sentazione, senza recupero degli arretrati.

La domanda può essere presentata da uno dei due genitori per il 100% e il pagamento avviene di norma sul 
c/c intestato al richiedente mediante l’IBAN indicato nella domanda. 
In caso di genitori separati/divorziati è consigliabile che gli stessi si accordino sulla richiesta. 
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COME  INVIARE  LA DOMANDA
La domanda può essere inoltrata  via online tramite il portale dell’INPS con le credenziali  SPID, 
CIE o CNS.

Entrare nel sito INPS. ( clicca qui)

Cliccare sul tasto in alto a destra “Entra in My INPS”.

https://www.inps.it/


Cliccare sul menù in alto “Prestazioni e servizi”.



Cliccare sul link “Prestazioni”.



Scorrere la pagina che si apre  fino a trovare il riquadro 
“Assegno Unico Universale”  e cliccare sul tasto “accedi”.



Si aprirà una finestra popup e dovrai cliccare sul link 
“Servizio Desktop- Assegno Unico Universale”.



Cliccare sul riquadro in alto a sinistra
“Nuova domanda/ Aggiungi figlio a domanda già presentata”.



Compilare i campi richiesti.



Una volta compilato il codice fiscale del figlio si apriranno ulteriori campi in funzione delle ri-
sposte date.
In presenza di più figli a carico cliccare sul tasto verde “aggiungi figlio”.  
Dopo aver dato tutte le eventuali ulteriori risposte cliccare sul tasto in basso a destra “avanti”



Nella nuova pagina che si apre inserire l’IBAN per l’accredito dell’Assegno. 
Cliccare sul tasto “avanti”.



Si aprirà una nuova pagina dove bisogna flaggare per accettazione  la Dichiarazione di Respon-
sabilità e la Privacy.



Si aprirà la pagina finale con il riepilogo dei dati della domanda.



Controllare i dati riepilogati.
Scorrere la pagina fino in fondo e cliccare sul pulsante in basso a destra 
“Invia Domanda”


