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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1 DEL 10 GENNAIO 2022

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI

Il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022,
l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), che costituisce un beneficio economico
attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio
dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base
all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’AUU sostituisce detrazioni e assegni familiari: dal mese di marzo 2022 non verranno più
erogati dal datore di lavoro gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari e non
saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti
verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite
Patronati.

Tempi e modalità di presentazione delle domande
L’AUU è richiesto direttamente dai lavoratori in via telematica accendendo al portale INPS o tramite
i patronati e viene gestito ed erogato direttamente dall’ente di previdenza, mediante accredito sul
conto corrente riferito all’IBAN che verrà indicato nella domanda.
Le domande dovranno essere presentate da un solo genitore o da chi esercita la responsabilità
genitoriale in caso di minorenni o direttamente dai maggiorenni in caso di corresponsione diretta.
Il beneficio è riconosciuto dal 7° mese di gravidanza e nel caso di nuovi nati la domanda deve
essere presentata entro 120 giorni dalla nascita.
Le istanze possono essere inviate dal 01 Gennaio, tenendo presente che quelle presentate sino al
30 Giugno danno diritto agli arretrati da marzo, mentre le richieste trasmesse dal 01 Luglio
perdono i mesi pregressi.
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Gli importi dell’assegno unico e universale
L’assegno verrà pagato a tutte le famiglie che hanno figli fino a 18 anni di età; il limite sale a 21
anni nel caso in cui il figlio sia dedito a studi, svolga attività lavorativa ma con reddito annuo inferiore
a 8.000 €, sia disoccupato ma in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga
servizio civile universale.
Ai nuclei familiari con ISEE fino ai 15.000 € l’assegno è pari a 175,00 € mensili per il primo e
secondo figlio e 260,00 € dal terzo figlio in poi. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino
a stabilizzarsi a 50,00 € per ISEE pari o superiore a 40.000 €.
Produrre l’ISEE non è obbligatorio, in mancanza di quest’ultimo si avrà diritto all’importo minimo.

(*) In mancanza di allegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tavola
con dicitura “da 40 mila euro”.

Il limite di età non sussiste in caso di figli disabili per i quali è prevista una maggiorazione: il testo
definitivo della disciplina prevede per i figli disabili tra i 18 e 21 anni una maggiorazione di 80,00 €
mensili, mentre per i genitori con figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno,
potranno continuare a fruire della detrazione per figli a carico.
Altre informazioni
Per fruire del nuovo assegno è necessario che il richiedente sia in possesso “congiuntamente” dei
requisiti di:
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-

Cittadinanza: deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea,
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno
Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno a lungo periodo o
titolare di permesso di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo
superiore ai 6 mesi o essere titolare di un permesso per motivi di ricerca autorizzato a
soggiornare in Italia per un periodo superiore ai 6 mesi.

-

Essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.

-

Essere o essere stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero
essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di
durata almeno semestrale

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.
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