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OGGETTO: Assegno unico e universale  per  i  figli  a  carico. Rilascio  di nuove
funzionalità  nella  procedura  internet  relat iva  alla  t rasm issione  delle
dom ande

  

 
Con  il  presente m essaggio,  facendo seguito alla circolare n. 23  del 9  febbraio 2022  e ai
m essaggi e alle com unicazioni  dell’I NPS in m ateria di Assegno unico e universale per  i  figli a
carico,  int rodot to con il  decreto legislat ivo 29  dicem bre 2021,  n. 230,  si com unica che sono
disponibili  nella procedura internet  relat iva alla t rasm issione delle dom ande per  la prestazione
in ogget to,  le seguent i  nuove funzionalità:
 
1)  Modifica della dom anda;
2)  Visualizzazione dei pagam ent i;
3)  Evidenza delle posizioni  con anom alie o  incom pletezze.
 
 
 
1 .  Modifica  della  dom anda
 
Accedendo alla sezione “Consulta e gest isci le dom ande che hai presentato”  dalla hom e page
dell’applicazione si possono visualizzare i  dat i  della dom anda già presentata.
 
Prem endo il  tasto funzione “Modifica”  è possibile variare i  valor i di alcuni  cam pi delle schede
figlio,  m odificando quelli  già present i.
 

 



I  cam pi potenzialm ente ogget to di m odifica sono relat ivi a:
 

variazione o inserim ento della condizione di disabilità del figlio;
variazioni  della dichiarazione relat iva alla frequenza scolast ica/ corso di form azione per  il
f iglio  m aggiorenne (18-21  anni) ;
m odifiche at t inent i all’eventuale separazione/ coniugio dei genitor i;
il  codice fiscale dell’alt ro  genitore (a condizione che quest i non  abbia già fornito la propria
m odalità di pagam ento e non  abbia già percepito un pagam ento) ;
i  cr iter i di r ipart izione dell’assegno t ra i  due genitor i  sulla base di apposito provvedim ento
del giudice o dell’accordo t ra i  genitor i;
spet tanza delle m aggiorazioni previste dagli art icoli 4  e 5  del decreto legislat ivo n.
230/ 2021;
variazioni  at t inent i alle m odalità di pagam ento prescelte dal r ichiedente e dall’eventuale
alt ro genitore.

 
Le m odifiche apportate hanno effet to dal m om ento in cui sono inserite in procedura e,
pertanto,  non  generano il  dir it to a  conguagli per  im port i arret rat i,  con l’eccezione della
dichiarazione relat iva alla condizione di disabilità del figlio/ a laddove preesistente alla m odifica
in dom anda ( in  questo caso il  r ichiedente deve indicare la data di decorrenza della disabilità) .
 
I n part icolare,  per  quanto concerne la condizione di disabilità,  si r icorda che la m edesim a deve
risultare anche dall’I SEE del nucleo fam iliare ove sono inserit i i  f igli.  Laddove tale specifica non
sia presente nell’apposito quadro della DSU,  si r icorda che è possibile chiederne la ret t ifica
all’interm ediar io abilitato (CAF)  che ha provveduto all’inolt ro della m edesim a DSU.
 
I n tali  casi,  infat t i,  non  è necessario r ipresentare una nuova DSU.
 
Per  quanto r iguarda le m odifiche relat ive ai  cr iter i di r ipart izione dell’assegno t ra i  genitor i,  nel
fare r invio  alle ist ruzioni appositam ente com unicate con il  m essaggio n. 1714  del 20  aprile
2022,  si r icorda che in sede di pr im a dom anda e/ o di m odifica di una dom anda di Assegno
unico e universale già presentata non  è r ichiesto al  genitore di allegare alcuna docum entazione
com provante il  suo dir it to,  ferm o restando che l’alt ro genitore pot rà chiedere alla St rut tura
I NPS com petente il  r iesam e della r ipart izione,  esibendo la docum entazione che com prova il
suo dir it to.
 
 
 
2 .  Visualizzazione  dei pagam ent i
 
Nella sezione “Consulta e gest isci le dom ande che hai presentato” ,  dopo avere effet tuato
l’accesso al  det taglio della dom anda ( t ram ite l’apposito pulsante posto a dest ra degli est rem i
ident ificat ivi  della dom anda) ,  è stato aggiunto un ulter iore tab  denom inato “Pagam ent i” ,  con il
quale è possibile visualizzare la lista dei pagam ent i dispost i suddivisi  per  com petenza m ensile
con la specifica m odalità di pagam ento ut ilizzata.
 
 
 
 
3 .  Evidenza  delle  posizioni con anom alie  o  incom pletezze
 
Accedendo alla predet ta sezione “Consulta e gest isci le dom ande che hai presentato” ,  nella
visualizzazione di r iepilogo che appare al  m om ento dell’accesso è presente un cam po
denom inato “Evidenze” .
 
Tale cam po m ost ra all’utente che ha inserito la dom anda le eventuali cr it icità em erse durante



la  fase ist rut tor ia e che ne im pediscono il  com pletam ento.
 
I n tali  casi,  la  dom anda può essere sbloccata solo a seguito dell’intervento da parte del
r ichiedente stesso a cui viene r ichiesto,  ad esem pio,  di fornire ulter iore docum entazione di
supporto ovvero di precisare la perm anenza di un requisito.  Se le evidenze sono più di due,  la
lista com pleta delle cr it icità che im pediscono il  com pletam ento dell’ist rut tor ia può essere
visualizzata accedendo al  det taglio della dom anda ( t ram ite l’apposito pulsante posto a dest ra
degli est rem i ident ificat ivi  della dom anda stessa) ,  e selezionando il  tab  “Evidenze” .
 
Le evidenze si possono r ifer ire anche alla m odalità di pagam ento prescelta,  alla necessità di
ulter iore docum entazione da allegare a com prova dei requisit i  per  il  dir it to e/ o la m isura
dell’assegno,  alla necessità di integrare i  requisit i  (di  studio,  t irocini,  ecc.)  per  i  figli diventat i
m aggiorenni dopo la presentazione della dom anda,  alla discordanza della condizione di
disabilità con quanto r ilevato in DSU.
 
Nel  det taglio della scheda figlio  sono consultabili  anche i  provvedim ent i  di accoglim ento e di
reiezione,  che sono scaricabili in  form ato .pdf.  Nel  provvedim ento di reiezione sono specificate
le relat ive m ot ivazioni.
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