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- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di 
disabilità del figlio;
- le variazioni della frequenza scolastica/corso di 
formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all’eventuale 
separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due 
genitori sulla base di provvedimento del giudice o 
dell’accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la 
spettanza delle maggiorazioni previste dagli art. 4 e 
5 d. l. n. 230/2021;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte 
dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
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• Portale web dell’Istituto www.inps.it;

• Contact Center Integrato, contattando il

numero verde 803.164;

• Istituti di Patronato.

Alle domande presentate entro il 30 giugno 2023, sarà riconosciuto 

l’Assegno a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la 

presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di 

riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della 

domanda.In assenza di una nuova DSU per il 2023  l’importo dell’Assegno 

sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi 

minimi previsti dalla normativa.Qualora la nuova DSU sia presentata 

entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per 

l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la 

corresponsione degli importi dovuti arretrati.
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A decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo 
gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di 
Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia 
stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da 
parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio l’assegno 
senza la necessità di presentare una nuova domanda. L’ISEE in corso 
di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la 
determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi 
alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
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