
Assegno Unico, da gennaio domande per oltre 8 milioni di figli 

(Fonte: https://www.pensionioggi.it/)  

 

Nota Inps in merito al pagamento degli assegni relativi alle domande presentate alla fine maggio. Al via anche i primi pagamenti relativi ai 

nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza. 

Sono 8.091.275 i figli per i quali è stato richiesto all'INPS l'assegno unico e universale, corrispondenti a 5.049.157 domande inoltrate al 30 

maggio. La media di figli per domanda è di 1,6. Ulteriori 322.414 assegni sono già stati pagati a soggetti percettori di reddito di cittadinanza, 

per il mese di marzo. Da marzo ad oggi gli assegni pagati dall'Istituto sono stati 21.181.727. È quanto segnala l'Inps in una nota. 

L'istruttoria è stata completamente automatizzata e ha permesso di erogare in tre mesi assegni per un importo complessivo di 3.063.610.071 di 

euro. Il 49,5% delle domande è stato presentato da nuclei familiari in cui è presente un unico figlio. Il 41% da nuclei con 2 figli. L'8% da nuclei 

con 3 figli. Circa 13mila e 500 domande sono pervenute da nuclei familiari con 5 o più figli. Il 6% delle domande proviene da nuclei familiari che 

hanno almeno un disabile tra i figli beneficiari. 

Quanto alla distribuzione per fascia ISEE, il 29% delle domande è stato inoltrato da nuclei con ISEE entro 10mila euro, il 26% tra 10 e 20mila, il 

13% tra 20 e 30mila. Il 23% delle domande è stato inoltrato da soggetti che non hanno presentato l'ISEE, e che quindi hanno ricevuto l'importo 

minimo previsto dalla normativa. 

Anche per buona parte delle domande pervenute a maggio Inps ha già provveduto al pagamento dell'assegno, comprensivo dei ratei di marzo e 

aprile, in anticipo rispetto alle scadenze previste. Circa lo 0,8 % delle domande è ancora in lavorazione per ulteriori adempimenti istruttori sulla 

titolarità dei conti correnti dichiarati in domanda. Mentre un ulteriore 3% delle domande rimane in evidenza ai richiedenti o alle sedi territoriali 

Inps per l'allegazione o la verifica di documentazione che non è già in possesso dell'Istituto o degli enti collegati. 

 

Arretrati sino al 30 giugno 

Si rammenta, inoltre, che alla fine di questo mese scade la possibilità di riscuotere gli arretrati maturati sin da marzo 2022. I nuclei familiari che 

presenteranno la domanda di Auu (o il modello «integrazione RdC/AU» se titolari di RdC) entro il 30 giugno 2022, infatti, conseguiranno anche 

gli arretrati dell’Auu maturati sin dal 1° marzo 2022. Spirato questo termine la prestazione decorrerà dal mese successivo alla domanda. 

https://www.pensionioggi.it/
https://www.pensionioggi.it/dizionario/assegno-unico
https://www.pensionioggi.it/dizionario/reddito-di-cittadinanza


 

Approfondimenti 

Assegni al Nucleo Familiare, Ecco gli importi e i limiti di reddito nel 2022 

Assegno Unico, domande da integrare per i titolari di RdC 

https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/assegni-al-nucleo-familiare-ecco-gli-importi-e-i-limiti-di-reddito-67556456
https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/assegni-al-nucleo-familiare-ecco-gli-importi-e-i-limiti-di-reddito-67556456
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/assegno-unico-domande-da-integrare-per-i-titolari-di-rdc


Lavoro, il Congedo Parentale diventa indennizzabile per 9 mesi. Ecco cosa Cambia 

Assegno Unico, ok alla modifica delle domande 

Pensioni, Contributi Figurativi anche per la malattia dei figli 

L'Assegno Unico non cancella il contributo ex-Cuaf 

Family act, più congedi e sostegni alla famiglia. Ecco la ricetta del Governo 

 

 

https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/lavoro-il-congedo-parentale-diventa-indennizzabile-per-9-mesi-ecco-cosa-cambia
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/lavoro-il-congedo-parentale-diventa-indennizzabile-per-9-mesi-ecco-cosa-cambia
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/assegno-unico-ok-alla-modifica-delle-domande
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/assegno-unico-ok-alla-modifica-delle-domande
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-contributi-figurativi-anche-per-la-malattia-dei-figli-8767868
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-contributi-figurativi-anche-per-la-malattia-dei-figli-8767868
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/l-assegno-unico-non-cancella-il-contributo-ex-cuaf
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/l-assegno-unico-non-cancella-il-contributo-ex-cuaf
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/family-act-piu-congedi-e-sostegni-alla-famiglia-ecco-la-ricetta-del-governo
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/family-act-piu-congedi-e-sostegni-alla-famiglia-ecco-la-ricetta-del-governo

