
ISEE E ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 

Gent.mo Socio,  

a seguito dei chiarimenti forniti dall’INPS con circolare n. 23 del 09 febbraio 2022 alla compilazione delle domande relative all’assegno unico 
e universale, Le elenchiamo di seguito per punti gli aspetti legati alla compilazione del modello ISEE, nello specifico riguardo al criterio per 
la determinazione della condizione economica del nucleo.  

In sintesi: 

1. Ai fini dell’individuazione dell’ISEE da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il 
figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo 
familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la 
responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda 
stessa.  

2. In caso di variazioni del nucleo, resta la necessità di aggiornare la DSU già presentata. 
3. In presenza di figli minorenni ai fini dell’assegno unico universale va tenuto conto dell’indicatore, calcolato ai sensi dell’articolo 

7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), del nucleo 
familiare del figlio beneficiario della prestazione. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove 
il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario. Per approfondimenti 
si rinvia al paragrafo 7 della circolare INPS n. 171/2014.  

4. Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 
9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente). 

5. In caso ISEE attestata con omissioni/difformità, la domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base 
dell’ISEE, ancorché recante omissioni/difformità. Entro la fine dell’anno, l’utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a 
regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato 
in assenza di ISEE.  

6. In caso di omissioni ovvero difformità è possibile:  
a. presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell’attestazione ISEE difforme. In tale ipotesi, l’INPS può richiedere 

al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione; 
b. presentare una nuova DSU, priva di difformità; 
c. richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata 

tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. 

 

Per informazioni più dettagliate, si raccomanda la lettura integrale ai seguenti link: 

Circolare INPS N.23_del_09-02-2022 

Circolari INPS N.171 del 18-12-2014 

Il Caf CNDL 

https://www.cndl.it/wp-content/uploads/2022/02/Circolare_numero_23_del_09-02-2022-5.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20171%20del%2018-12-2014.pdf

