
 

DMZ AGGIORNA N. 92 DEL 19 MAGGIO 2022

DISPONIBILI SUL SITO INPS

 

 

Con il Messaggio n. 1962/2022, l’Inps ha comunicato la disponibilità di 
nella procedura online di trasmissione delle domande relative all’Assegno Unico  
Universale, in particolare: 
 

• Modifica della domanda; 

• Visualizzazione dei pagamenti;

• Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze.

 

Modifica della domanda dell’Assegno Unico: 
Tramite tale funzionalità, accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai 
presentato”, premendo il tasto funzione “Modifica” è possibile variare i valori di alcuni 
campi delle schede “figlio”, modificando quelli 
 
I campi potenzialmente modificabili sono quelli relativi a:
 

• variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;

• variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione 

per il figlio maggiorenne 

• modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugi o dei genitori;

• il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la 

propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);

• i criteri di ripartizione dell’assegno Unico tra i due genitori sulla base di apposito 

provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;

• spettanza delle maggiorazioni;

• variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e 

dall’eventuale altro genitore.

Una volta effettuate, le modifiche apportate hanno effetto dal momento in cui sono 
inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati.
 
Nel DMZ Aggiorna di domani analizzeremo le ulteriori due funziona
disposizione dal portale INPS relative all’Assegno Unico.
 
 
Lo Studio resta a completa disposizione 
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ASSEGNO UNICO  
NUOVE FUNZIONALITA’  

DISPONIBILI SUL SITO INPS 
(parte 1) 

Con il Messaggio n. 1962/2022, l’Inps ha comunicato la disponibilità di 
nella procedura online di trasmissione delle domande relative all’Assegno Unico  

Visualizzazione dei pagamenti; 

Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze. 

omanda dell’Assegno Unico:  
Tramite tale funzionalità, accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai 
presentato”, premendo il tasto funzione “Modifica” è possibile variare i valori di alcuni 
campi delle schede “figlio”, modificando quelli già presenti. 

I campi potenzialmente modificabili sono quelli relativi a: 

variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;

variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione 

per il figlio maggiorenne (18-21 anni); 

modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugi o dei genitori;

il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la 

propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);

ripartizione dell’assegno Unico tra i due genitori sulla base di apposito 

provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori; 

spettanza delle maggiorazioni; 

variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e 

ro genitore. 

Una volta effettuate, le modifiche apportate hanno effetto dal momento in cui sono 
inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati.

Nel DMZ Aggiorna di domani analizzeremo le ulteriori due funziona
disposizione dal portale INPS relative all’Assegno Unico. 

Lo Studio resta a completa disposizione  
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Con il Messaggio n. 1962/2022, l’Inps ha comunicato la disponibilità di 3 nuove funzionalità 
nella procedura online di trasmissione delle domande relative all’Assegno Unico  

Tramite tale funzionalità, accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai 
presentato”, premendo il tasto funzione “Modifica” è possibile variare i valori di alcuni 

variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio; 

variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione 

modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugi o dei genitori; 

il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la 

propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento); 

ripartizione dell’assegno Unico tra i due genitori sulla base di apposito 

variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e 

Una volta effettuate, le modifiche apportate hanno effetto dal momento in cui sono 
inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati. 

Nel DMZ Aggiorna di domani analizzeremo le ulteriori due funzionalità messe a 


