
La nuova domanda di  Assegno Unico quale 
trafila deve fare prima di essere approvata ??? 
La nuova domanda per l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico è caratterizzata da un 
tipo di lavorazione particolare, soprattutto completamente diversa dalle domande Inps . 

Le principali differenze dalle altre domande sono:

1) La  domanda ,  almeno  per  il  momento  è  gestita  dal  Sistema centrale.Di  fatto  questa
gestione automatica delle domande impedisce la lavorazione manuale e i funzionari non hanno
alcuna possibilità di lavorare o sbloccare una domanda. 

2) Il pagamento dell’ importo puo’ essere suddiviso tra genitori al 50% per ognuno.

3) In  caso di  genitori  residenti  in  due nuclei  familiari  separati  ,  se  il  figlio  risiede con il
genitore che percepisce il  reddito di cittadinanza , il  pagamento dell’assegno unico dovrebbe
essere  caricato  sulla  CARTA  RDC  anche  se  l’altro  genitore  ha  presentato  la  domanda  di
Assegno unico al 50%

Non appena la domanda è presa in carico dall’INPS sarà possibile trovare la domanda nello
stato “In istruttoria“, cioè “in lavorazione”. Questa fase può durare qualche settimana, addirittura
qualche mese. Ad oggi infatti risultano ancora inevase tantissime domande presentate nei mesi
scorsi. 

Una volta terminata la fase di istruttoria l’esito di lavorazione della domanda può essere :
● accolta,
●  respinta,
●  sospesa 
● o in riesame 

Ma cosa succede se una domanda è bloccata 
dal Sistema Centrale?

Innanzitutto c’è da dire che non è possibile vedere online se la domanda è
bloccata  dal  Sistema  Centrale  o  meno.  Di  solito,  quando  l’esito  una
domanda è in  evidente ritardo, parliamo di più di  45/60 giorni,  si  manda in prima battuta un
sollecito alla sede INPS competente per capire il motivo del ritardo. Se il funzionario non ha la
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possibilità di intervenire direttamente per sbloccare la pratica risponderà all’utente che la stessa
è  bloccata  dal  Sistema  Centrale.  Quindi  solo  su  comunicazione  da  parte  del  funzionario  è
possibile capire la situazione. 
In questo caso il funzionario è tenuto a verificare il motivo del blocco e sollecitare chi di dovere
per lo sblocco. 
L’utente comunque ha le mani legate : non sapendo per quale motivo è stata bloccata la sua
pratica, non ha nemmeno la possibilità di intervenire direttamente. Attendere è dunque la parola
d’ ordine. 

Stato domanda Assegno Unico sospesa, 
cosa significa ?
Nella maggior parte dei casi la domanda di Assegno Unico si trova in stato
sospesa poiché il Sistema Centrale trova una corrispondenza con il Reddito
di Cittadinanza. Ovvero potrebbe darsi che il richiedente o l’altro genitore
percepisca, o abbia percepito, il Reddito di Cittadinanza .
Nel caso in cui il Reddito di Cittadinanza sia ancora in vigore ovviamente la domanda di Assegno
Unico con pagamento sul conto corrente  verrà sospesa. Solo successivamente verrà respinta
poiché il pagamento deve avvenire sulla Carta Reddito Di Cittadinanza .
Nel caso in cui invece uno dei due genitori abbia percepito in passato il Reddito di Cittadinanza,
oppure  abbia  presentato  una  domanda  che  è  stata  respinta,  la  domanda  risulterà  in  stato
sospesa finché non verrà elaborata manualmente da un operatore. Una volta verificato il diritto, il
pagamento dell’Assegno Unico lo riceverete direttamente sul conto indicato in domanda 
Come anticipato purtroppo al momento le domande di Assegno Unico e Universale sono ancora
gestite dal Sistema Centrale .Per questo motivo anche mandare dei solleciti in questo caso si
rivelerà  pressoché  inutile.  Tuttavia  se  il  ritardo  dovesse  superare  i  60  giorni  è  sempre
consigliabile tentare di inviare dei solleciti .
Per coloro che hanno fatto domanda assegno unico presso il patronato Ital Uil possono rivolgersi
alle “ nostre “ operatrici per il sollecito. 

Cosa significa quando lo Stato domanda 
Assegno Unico è in riesame?

La procedura telematica della domanda di Assegno Unico e Universale ora
dà la possibilità al richiedente di apportare delle modifiche alla domanda già
inviata. Nella voce “Consulta e gestisci le tue domande”, in corrispondenza
della domanda inviata, sarà possibile trovare il tasto MODIFICA e il tasto RINUNCIA 
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Se si sceglie di modificare la domanda, una volta che la modifica viene presa in carico lo stato
della domanda cambierà in  IN RIESAME. La domanda potrà rimanere in esame per 30 giorni
circa, ma non si escludono ritardi anche nella fase di riesame. 

Come anticipato purtroppo al momento le domande di Assegno Unico e Universale sono ancora
gestite dal  Sistema Centrale,  e non è chiaro se successivamente potranno essere elaborate
direttamente dai funzionari delle sedi INPS. Per questo motivo anche mandare dei solleciti in
questo caso si rivelerà pressoché inutile. Tuttavia se il ritardo dovesse superare i 60 giorni è
sempre consigliabile tentare di inviare dei solleciti 

Se il richiedente compila erroneamente 
la domanda di Assegno Unico e Universale 
ha sempre la possibilità di cliccare sul
 tasto rinuncia per inserire poi una nuova 
domanda con i dati corretti

L’utente che ha presentato domanda di Assegno Unico ha, in ogni momento, la possibilità di
rinunciare alla prestazione. All’interno della procedura telematica, nella sezione CONSULTA E
GESTISCI  LE TUE DOMANDE, è possibile  trovare il  tasto  RINUNCIA si  potrà rinunciare al
beneficio per uno o più figli. Per rinunciare all’intera domanda deve cliccare il tasto RINUNCIA
per ogni figlio presente in domanda. 

Cliccando sul tasto RINUNCIA appare una schermata in cui si chiede di indicare il motivo della
rinuncia. 

E’ possibile selezionare una delle due voci: 
● perdita del diritto
● specificare il motivo 

In entrambi i casi è necessario indicare il motivo della rinuncia compilando la casella sottostante
con un testo libero. Cliccare sul tasto CONFERMA per confermare la rinuncia alla domanda. 

Una  volta  confermata  la  rinuncia  è  possibile  verificare  l’avvenuta  variazione  dalla  pagina
CONSULTA E GESTISCI LE TUE DOMANDE. 
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Cosa devo fare dopo la rinuncia ?
Se la rinuncia è stata effettuata per la perdita del diritto (ad esempio se non si ha più la residenza
in Italia) l’utente non dovrà effettuare più alcuna modifica.

Se invece la rinuncia dell’Assegno Unico è stata effettuata a causa della  compilazione errata
della domanda (ad. esempio è stato inserito un codice fiscale sbagliato o sono state indicate
dichiarazioni  false)  sarà  necessario,  e  quindi  possibile,  inserire  successivamente  una nuova
domanda facendo attenzione ad indicare correttamente i dati richiesti 
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