01. Mai 2022

La Difesa civica per te
a cura della Difensora civica Gabriele Morandell
L’assegno unico universale statale per i figli a carico
Il nuovo assegno unico universale statale è corrisposto a famiglie con figli a carico fino al compimento dei 21 anni e con
reddito massimo personale di 8.000 €, senza limite di reddito famigliare: lo abbiamo spiegato a Maria (nome di fantasia),
che in passato, sulla base del reddito proprio e del marito, non aveva mai potuto accedere ad assegni famigliari statali o
provinciali.
“Mio marito e io gestiamo insieme un’azienda in Alto Adige”, ha detto Maria rivolgendosi alla Difesa civica: “Abbiamo due
figli che vanno alla scuola elementare, ma, in relazione al nostro reddito, finora non abbiamo mai potuto accedere ad
assegni famigliari dello Stato o della Provincia. Abbiamo però fatto valere, in sede di dichiarazione dei redditi, la quota
fiscalmente esente per i figli a carico: tuttavia, ci è stato detto che questo non è più possibile. Come funziona con
l’assegno unico universale per i figli a carico previsto dallo Stato? Abbiamo i requisiti per farne richiesta? Ci sono anche
in questo caso limiti massimi di reddito?”.
Abbiamo spiegato a Maria che la prestazione statale di cui parlava è valida per tutte le famiglie con figli a carico che ne
fanno richiesta, indipendentemente dal reddito: per “figli a carico” si intende figli fino al compimento del 21° anno di vita e
con reddito inferiore agli 8.000 € annui. L’assegno unico universale statale viene corrisposto da marzo 2022 a tutte le
famiglie che ne hanno fatto richiesta, nella misura di un minimo di 50 € per ogni figlio minore: alla famiglia di Maria
spettava quindi un contributo mensile di 100 €, senza che per questo fosse necessario produrre la dichiarazione dei
redditi o l’ISEE.
L’abbiamo poi informata che è ancora possibile fare domanda per l’assegno unico universale, con effetto retroattivo da
marzo 2022: uno dei due genitori, o entrambi, deve attivarsi online sulla pagina web dell’INPS, tramite lo SPID o la Carta
servizi. L’assegno viene liquidato sul conto bancario indicato nella richiesta, che deve essere ripresentata ogni anno.

Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (attualmente solo su appuntamento,
oppure per telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471.946020,
e-mail: posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.
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