
Gentilissime e gentilissimi 

  

come aggiornamenti SAI? vi invio le pillole di Anffas sull'assegno unico con le novità introdotte dall'ultimo decreto legge del 

Governo e una informativa che descrive nel dettaglio l'assegno unico. cosa è a chi è destinato come si presenta la domanda  

  

Al momento solo per quest'anno,  il d.l. 73/2022 art.38,  ha introdotto delle maggiorazioni riconoscendo un trattamento più 

favorevole specie ai genitori con figli con disabilità di età pari o superiore a 18 anni volto a compensare il trattamento più 

sfavorevole che tali famiglie avevano subito nel passaggio dai precedenti assegni al nuovo assegno unico.  

 

Esempio delle maggiorazioni:  prima della modifica normativa per i figli con disabilità di età pari o superiore a 21 

anni a carico l’importo dell’assegno andava da un massimo di 85 euro ad un minimo di 25 euro per ciascun 

figlio con disabilità a carico. ora  andrà da un massimo di 175 euro ad un minimo di 50 euro per ciascun 

figlio a carico in base all’ISEE; 

  
Il  maggiore importo ha effetto  retroattivo e quindi verrà riconosciuto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 (per 

tutti coloro che hanno già richiesto l’assegno unico. 

Al momento si attendono però eventuali conferme da INPS circa la modalità con cui verranno riconosciuti i maggiori importi 

spettanti in base alla modifica normativa (se saranno riconosciuti in automatico o sarà necessario presentare domanda). 

 

Questo risultato è il  frutto delle costanti e numerose sollecitazioni promosse dalle associazioni maggiormente rappresentative, 

tra cui Anffas e Fish (cui Anffas aderisce),  

 Di recente Anffas aveva anche rivolto un appello al Ministro per le Disabilità, Sen. Erika Stefani per chiedere un intervento 

risolutivo sulla base delle tante segnalazioni giunte in tal senso dalle famiglie. 

 

 Quanti di voi ci hanno segnalato l'esiguità degli importi  e noi a nostra volta lo abbiamo segnalato ai nostri 

rappresentati che pure stavano già lavorando in questa direzione. 

  

Chi non avesse ancora fatto domanda è invitato a recarsi al patronato per presentarla,   l’assegno unico dopo il 30 

giugno sarà versato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino a marzo 2023 
 

Di seguito i documenti di regola richiesti dal Patronato (verificare all'atto della prenotazione) 

1.  Carta d'identità e codice fiscale del richiedente  e dell’altro genitore 

2. Codice fiscale e carta di identità del figlio a carico  
3. Decreto nomina AdS /Tutore 
4.  DSU/ISEE 2022** 
5. IBAN del conto corrente del richiedente o del figlio se sottoposto a tutela o beneficiario di AdS 
6. Verbale d'invalidità/legge 104   

** l'ISEE non è obbligatorio, l'Assegno  può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero 

con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.  
 

In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno 

 

 Qui il link  http://www.anffas.net/it/news/17070/assegno-unico-le-novita-dl-732022-in-pillole-informative/. 

Ricordiamo che tutte le pillole prodotte dal Nazionale sono consultabili e scaricabili 

qui: http://www.anffas.net/it/news/14059/emergenza-coronavirus-pillole-informative/ 

 Il SAI? è sempre a Vs disposizione. 

 Potete inviare una email a sai@anffaspavia.org o a segreteria@anffaspavia.org; telefonare al numero 351 530 9452,  se 

l'operatore non fosse disponibile potete lasciare un messaggio preferibilmente con messaggistica whatsApp e sarete richiamati. 

 

il SAI? riceve anche presso la Sede operativa del Basso Pavese a Corteolona il 1° mercoledì del mese.  

Per appuntamenti:  tel. al SAI? o alla Sede al num. 0382 720126  

 

Cordiali saluti 

 

Elisabetta Carini 

SAI?Anffas Pavia Onlus   
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