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Pistoia, 21 gennaio 2022
OGGETTO: ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Il D.Lgs. 230/2021, istituisce, a decorrere dal 01/03/2022, l’Assegno Unico Universale per i figli a carico fino a 21
anni, ovvero il benefico economico attributo, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio
dell’anno successivo, ai nuclei familiari in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’Assegno Unico Universale (AUU) sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da tale data, per effetto di una
riorganizzazione del welfare, cesseranno di avere efficacia:

L’assegno temporaneo per i figli minori previsto dal decreto legge n. 79 del 2021,

L’assegno per il nucleo familiare con figli,

Bonus bebè per i primi 12 mesi di vita,

Premio nascita di €. 800,00,

Detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni.
L’AUU per figli spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti,
lavoratori autonomi, disoccupati, non occupati, percettori di reddito di cittadinanza e pensionati) e senza limiti di reddito.
L’AUU per figli è una prestazione erogata mensilmente da parte dell’INPS, direttamente sul c/c del richiedente, per tutti i nuclei
familiari con figli di età inferiore a 21 anni (20 anni e 364 giorni); per i nuovi nati l’assegno decorre già dal settimo mese di
gravidanza presentando la domanda entro 120 giorni dalla nascita del figlio.
La domanda può essere presentata all’INPS già a partire dal 1° gennaio 2022 esclusivamente in via telematica con il
riconoscimento digitale SPID, carta d’identità elettronica (CIE) e carta nazionale dei servizi (CNS) o tramite Patronati.
Per le domande presentate entro il 28/02 di ciascun anno il pagamento dell’AUU sarà effettuato dall’INPS tra il 15/03 e il
21/03. Per le domande presentate successivamente l’AUU sarà corrisposto entro la fine del mese successivo a quello della
presentazione (ATTENZIONE! Si ricorda che per percepire l’AUU con decorrenza 01/03 di ogni anno le domande all’INPS
devono essere tassativamente presentate entro e non oltre il 30/06).
Si consiglia, ai lavoratori dipendenti, di effettuare la domanda di AUU all’INPS nel più breve tempo possibile in quanto, a
seguito della modifica dell’intero quadro normativo, a partire dal 01/03/2022 saranno eliminati dalla busta paga gli ANF e le
detrazioni fiscali per figli minori di 21 anni.
Si precisa che l’importo dell’AUU è commisurato all’ISEE, tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare l’ISEE, è possibile fare
domanda all’INPS con autocertificazione della situazione reddituale ed in questo caso l’Istituto erogherà il trattamento minimo
previsto per ciascun figlio (pari ad € 50,00 mese).
L’importo dell’AUU per i figli minorenni è pari a €. 175,00 mese, e spetta in misura piena in presenza di un ISEE fino a €.
15.000,00, questo valore decresce al crescere dell’ISEE fino al minimo di €. 50,00 per figlio per ISEE pari o superiori a €.
40.000,00. Per i figli maggiorenni, l’importo base è di €. 85,00 e scende fino a €. 25,00 mensili. Per i figli con disabilità spetta
senza limiti di età. Sono previste delle maggiorazioni in presenza di :
1. Ogni figlio successivo al secondo,
2. Famiglie numerose,
3. Figli con disabilità,
4. Madri di età inferiore a 21 anni,
5. Nuclei familiari con due percettori di reddito
L’AUU viene erogato sul conto corrente del richiedente fatta salva la possibilità di richiedere il pagamento al 50% per entrambi
i genitori.
In caso di affidamento esclusivo del figlio l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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