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Premessa 1



L’iter normativo

Al fine di superare gli attuali limiti procedendo al riordino e alla 
sistematizzazione delle vigenti politiche di sostegno alle famiglie con 
figli, è stata varata lo scorso 1°aprile la Legge n. 46, recante “Delega al 
Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno 
dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. 

In data 30/12/2021 è stato pubblicato il Dlgs. n° 230  che istituisce 
l’Assegno Unico Universale. 

In data  31/12/2021 è stato pubblicato il messaggio INPS n° 4748 che 
fornisce le prime istruzioni operative in merito al rilascio della procedura 
informatica on line dell’INPS



L’iter normativo

L’Assegno Unico Universale prevede la soppressione, a partire dal 1° 
gennaio 2022, delle seguenti misure: 

• Assegno di natalità (Bonus bebè); 

• Premio alla nascita (Bonus mamma domani); 

• Fondo di sostegno alla natalità (fondo rotativo inteso a favorire 
l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a 
decorrere dal 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche 
fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.



L’iter normativo

a partire dal 1°marzo 2022, delle seguenti misure: 

• Assegno dei  Comuni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori; 

• Assegno temporaneo per i figli minori; 

• Detrazioni fiscali per i figli (rimangono quelle per i figli di età pari o superiore a 21 
anni che non beneficiano dell’assegno unico e universale); 

• Assegno per il nucleo familiare per nuclei familiari con figli/e e orfanili; 

e l’introduzione di un assegno unico a decorrere dal settimo mese di gravidanza. 

Inoltre, l’assegno unico non assorbe ne limita gli importi del bonus asilo nido.
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Hanno diritto all’assegno tutte le 
famiglie:

•per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati  a decorrere dal 7° mese di 
gravidanza; 

•per ogni figlio disabile a carico senza limiti di età 

•per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, 
per il quale ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 

o frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di 
laurea; 

o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito 

complessivo (riferito all’anno della domanda) inferiore a € 8.000 annui;  
o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici 

per l’impiego; 
o svolga il servizio civile universale.



.... si considerano figli a carico quelli facenti 
parte del nucleo familiare indicati ai fini ISEE.

Il nucleo familiare, che generalmente è costituito dai soggetti che 
compongono la famiglia anagrafica del dichiarante è quello risultante 
alla data di presentazione della dichiarazione ISEE 

In assenza di dichiarazione ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla 
base dei dati autodichiarati (DPR 445/2000) in domanda AUUF sulla 
base dei criteri definiti dal DPCM 159/2013 inerenti all’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE). 



.... limite di reddito fiscalmente a carico.

Nell’ambito della normativa AUUF il figlio maggiore di età inferiore ai 21 
anni per essere considerato fiscalmente a carico dei genitori deve 

possedere un reddito complessivo non superiore a € 4.000.  

Tale limite reddituale è da considerarsi su base annua a prescindere da 
eventuali periodi di non occupazione del figlio in questione.   



.... limite di reddito fiscalmente a carico.

Ad esempio: 

• una figlia minorenne lavora per 3 mesi nell’anno e percepisce un reddito complessivo di € 
5.000: non può essere considerata fiscalmente a carico (neppure parzialmente) dei 
genitori/genitore anche se è rimasta disoccupata per 9 mesi, in quanto il limite di reddito è 
fissato con riferimento all’intero anno; 

• un figlio maggiorenne lavora 1 ora al giorno tutto l’anno e percepisce un reddito 

complessivo di € 2.800: è a carico dei genitori/genitore per 12 mesi; 

• un figlio di 23 anni lavora per 5 mesi nell’anno e percepisce un reddito complessivo di € 
3.600: è a carico dei genitore/genitore per 12 mesi.



.... limite di reddito fiscalmente a carico.

I redditi e gli importi che determinano il limite reddituale del figlio 
minorenne o maggiorenne (sino al 21° anno di età) sono riferiti al secondo 
anno solare precedente alla presentazione della dichiarazione ISEE.  

Nel caso di dichiarazione ISEE presentata nel 2022 i redditi sono dell’anno 
fiscale 2020. 
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… a chi è riconosciuto

Il beneficio è riconosciuto su base mensile per ciascun figlio a carico che ha 
diritto all’AUUF, ivi inclusi i figli adottati e in affido preadottivo, al genitore 
richiedente che, al momento della presentazione della domanda e per 
tutta la durata del beneficio, possiede congiuntamente i seguenti requisiti: 

1) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo 
familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione 
europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a 
svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia 
titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a 
soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;



… a chi è riconosciuto

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la 
maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafiche della 
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la 
residenza ai sensi del Codice civile. 

3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico, residenti sul 
territorio italiano; 

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal 
figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore 
nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.



… a chi è riconosciuto

4) sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non 
continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. 

5) Nel caso il richiedente volesse accedere alla parte economica 
variabile del beneficio AUUF deve essere in possesso di un indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, 
calcolato ai sensi dell’ articolo 7 del DPCM 159/ 2013, secondo la tabella 1  
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n°230/2021, inferiore al valore 

di € 40.000 annui.



… la misura

L'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del 
nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE), in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad 

azzerarsi a € 40.000 di ISEE) e tenendo conto del numero dei figli a carico. La 
tabella allegata al decreto legislativo individua quindi i livelli di ISEE e gli importi 
mensili per ciascun figlio a carico che ha diritto all’AUUF. 

Sono previste maggiorazioni in caso di: 

o famiglie con 3 o più figli 
o figli con disabilità 
o madre < 21 anni 
o entrambi i genitori hanno reddito da lavoro.



La maggiorazione di natura transitoria

Per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su 
base mensile in presenza delle ulteriori entrambi seguenti condizioni: 

• ISEE non superiore a € 25.000; 
• effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’Assegno per il Nucleo Familiare in 

presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente 
del nucleo familiare del richiedente. 

La maggiorazione mensile spetta: 
• per l’anno 2022, per intero a decorrere dal 1° marzo 2022; 
• per l’anno 2023, per un importo pari a 2/3; 
• per l’anno 2024, per un importo pari a 1/3 e per i mesi di gennaio e febbraio 

nell’anno 2025. 
La maggiorazione cesserà a decorrere dal 1° marzo 2025.



Figli a carico (*) ISEE Importo AU mensile Descrizione importo
Maggiorazioni eventuali

Disabilità grave/Non 
Autosufficienza

Età madre inferiore 21 
anni

Entrambi genitori con 
reddito da lavoro

Per ciascun figlio 
minorenne 

Fino a 15.000€ 175€ 175€ per figlio 
minorenne // +20€ +30€ 

Oltre 40.000€ o assente 50€ 50€ per figlio minorenne // +20€ 0 

Per ciascun figlio 18-21 
anni 

Fino a 15.000€ 85€ 85€ per figlio 
18-21 anni // // // 

Oltre 40.000€ o assente 25€ 25€ per figlio 
18-21 anni // // // 

Per ciascun figlio minore 
con disabilità 

Fino a 15.000€ 260€
175€ per figlio 
+ 85€ maggiorazione 
disabilità media

+ 10€ (disabilità grave) / 
+20€ (NA) +20€ +30€ 

Oltre 40.000€ o assente 135€
50€ per figlio 
+ 85€ maggiorazione 
disabilità media

+ 10€ (disabilità grave) / 
+20€  (NA) +20€ 0 

Per ciascun figlio 18-21 
anni con disabilità 

Fino a 15.000€ 135€

85€ per figlio
18-21 anni 
+ 50€ maggiorazione 
disabilità

// // // 

Oltre 40.000€ o assente 25€

25€ per figlio 
18-21 anni 
+ 50€ maggiorazione 
disabilità

// // // 

Per ciascun figlio con 
disabilità + 21 anni 

Fino a 15.000€ 85€ 85€ per figlio maggiore 
di 21 anni con disabilità // // // 

Oltre 40.000€ o assente 25€ 25€ per figlio maggiore 
di 21 anni con disabilità // // // 

Scenari esemplificativi degli importi mensili dell’Assegno Unico



ESEMPIO 1

Nucleo familiare con ISEE fino a € 15.000, composto da 3 figli, due minorenni, di cui uno non autosufficiente, 
e 1 di età 18-21 anni, con entrambi i genitori occupati 

COMPOSIZIONE NUCLEO (ISEE max 15.000 €)  IMPORTI    DESCRIZIONE 

1° figlio minore                     175€    Importo per ciascun figlio 

2° figlio minore non autosufficiente                   280 € (175+105)  Importo per ciascun figlio 
                   + maggiorazione non autosufficienza 

3° figlio 18-21 anni      170€ (85+85)  Importo per ciascun figlio 
          + maggiorazione per figlio oltre il secondo 

Entrambi genitori con reddito da lavoro    60€ (30+30) 

TOTALE AU per mese  685 €



ESEMPIO 2

Nucleo familiare con ISEE fino a € 15.000, con 4 figli, 3 minori, di cui 1 con disabilità grave, 1 di 18-21 anni, un solo genitore occupato 

COMPOSIZIONE NUCLEO (ISEE max 15.000 €)  IMPORTI    DESCRIZIONE 
1° e 2° figlio minore                                                             350€ (175+175)  Importo per ciascun figlio 

3° figlio minore con disabilità grave  355€ (175+95+85)  Importo per ciascun figlio 
                                                                 + maggiorazione con disabilità grave  
                                                                 + maggiorazione per figlio oltre al secondo 

4° figlio di età 18-21 anni                     170€ (85+85)  Importo per ciascun figlio 
                                                                    + maggiorazione per figlio oltre il secondo 

Maggiorazione per + 4figli                       100€ 
TOTALE AU per mese  975 €
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L’ISEE

Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto 
dell’indicatore ISEE minorenni (calcolato ai sensi dell’articolo 7 del 
Dpcm n. 159/2013) e dell’indicatore ISEE minorenni corrente (ai sensi 
dell’articolo 9 del medesimo decreto), facendo riferimento al nucleo del 
figlio beneficiario della prestazione. 

Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE ordinario (di cui agli 
articoli da 2 a 5 del medesimo decreto) e all’ISEE ordinario corrente 
(articolo 9 del medesimo decreto).



L’ISEE

In assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla 
base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell’articolo 
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. 

Ne consegue che, entro il termine del 30 giugno 2022, sia nel caso di 
prima presentazione DSU (ad esempio a gennaio) sia nel caso di 
successiva domanda AUUF (ad esempio aprile) o viceversa, l’Istituto, 
procederà con l’erogazione del beneficio a partire dal mese di marzo 
2022 e adotterà tutte quelle operazioni di conguaglio che si renderanno 
necessarie.  



L’ISEE

Prima casistica  
DSU presentata a febbraio, domanda AUUF presentata ad aprile.  
Inps erogherà a maggio il beneficio dovuto sia nella misura fissa che variabile 
ed effettuerà le operazioni di conguaglio spettanti a partire dal mese di marzo. 

Seconda casistica  
AUUF presentata a febbraio, domanda DSU presentata ad aprile 
L’INPS determina il beneficio a partire da marzo, nella sola misura fissa e 
presumibilmente dalla prima data utile, individuata nella circolare esplicativa 
dello stesso Istituto, erogherà il beneficio comprensivo della misura fissa e 
variabile ed effettuerà le operazioni di conguaglio spettanti relative alla parte 
variabile calcolata a partire dal mese di marzo. 



L’ISEE

Terza Casistica 
ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base 
del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE e al 
momento non è previsto il recupero degli arretrati; 

Quarta Casistica 
Assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la 
prestazione 
spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 
del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro 
per i maggiorenni).



L’ISEE

Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, l’Istituto riconosce il beneficio a 
decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.   

Prima casistica  
DSU presentata a luglio, domanda AUUF presentata a settembre.  
Inps erogherà ad ottobre il beneficio dovuto sia nella misura fissa che variabile. 

Seconda casistica  
AUUF presentata a luglio, domanda DSU presentata a ottobre. 
L’INPS determina il beneficio a partire da agosto, nella sola misura fissa e 
presumibilmente dalla prima data utile, individuata nella circolare esplicativa dello 
stesso Istituto, erogherà il beneficio comprensivo della misura fissa e variabile ed 
effettuerà le operazioni di conguaglio spettanti relative alla parte variabile 
calcolata a partire dal mese di ottobre. 



L’ISEE

Riassumendo 

• per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno 
2022, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo con il pagamento 
previsto per la fine del mese; 

• per le domande presentate dal 1° luglio 2022 in poi, la prestazione 
decorre dal mese successivo a quello di presentazione con il 
pagamento previsto per la fine del mese successivo a quello di 
presentazione della domanda AUUF. 

 



L’ISEE

L’ISEE non deve essere allegato alla domanda. La verifica sulla 
presenza dell’indicatore viene effettuata dall’INPS in automatico subito 
dopo la presentazione della domanda. 

La domanda AUUF,  sarà respinta in presenza di DSU nella quale non 
figura il minore per il quale è stata presentata la domanda di AUUF. 

La domanda AUUF, in assenza di attestazione ISEE, sarà accolta con 
l’erogazione della sola parte fissa del beneficio. 



L’ISEE

In attesa delle circolare esplicativa dell’INPS si ritiene che: 
• in  caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno dovrà 

essere presentata una DSU aggiornata 

entro due mesi dalla data della variazione. 

Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la 
prestazione decade d’ufficio, quindi è necessario ripresentare una nuova domanda di 
AUUF, per poter continuare a beneficiare dell’assegno con decorrenza dalla data di 
presentazione della stessa.



L’ISEE

In attesa delle circolare esplicativa dell’INPS si ritiene che: 

• nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno dovrà 
essere presentata una DSU aggiornata 

entro 120 giorni dalla data di nascita. 

oltre ad apposita domanda telematica  AUUF per il tramite del Patronato. 

Il beneficio economico verrà riconosciuto a decorrere dal settimo mese 
di gravidanza.
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Chi può presentarla?

La domanda può essere presentata dal: 

•Genitore/i conviventi 

•Genitore/i separato/i-divorziato/i 

•Genitore unico 

•Genitore/i affidatario/i 

•Tutore del/la figlio/a 

•Tutore del genitore 

•Figlio/a maggiorenne

Attenzione  

Nel caso in cui il richiedente è 
già percettore del Reddito di 

Cittadinanza non dovrà 
presentare la domanda di AUUF 

in quanto l’INPS lo pagherà 
d’ufficio integrandolo 

mensilmente con il beneficio 
del RdC.



Presentazione della domanda

DOVE PRESENTARLA? 

La domanda per l’AUUF potrà essere presentata annualmente a partire 
dal mese di gennaio: 

•direttamente da parte del richiedente tramite apposita procedura 
telematica INPS accessibile con SPID; 

•Tramite CAF che la inoltra al Patronato INCA; 

•telefonicamente tramite Contact Center dell’INPS.



Informazioni necessarie per la compilazione della 
domanda sia in presenza che assenza della DSU

• Dati dei figli (codice fiscale , eventuale disabilità). 

• Dati altro genitore (ove presente e solo il codice fiscale). 

• Modalità di ripartizione dell’assegno (100% al richiedente o 50% ad 
entrambi i genitori). 

• Dati per il pagamento (una delle modalità di pagamento previste quali: 
accredito su c/c bancario o postale, bonifico domiciliato presso lo 
sportello postale, libretto postale, C/C estero area SEPA, carta 
prepagata con IBAN. 

• Dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dei dati.



A chi verrà corrisposto l’assegno?

L’assegno è corrisposto mensilmente dall’INPS al/la richiedente nella 
misura del 100% ovvero su richiesta, anche successiva, in pari misura 
(50%) tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 

Ne consegue che, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore 
richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai 
suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine di 
garantire il pagamento dell’assegno in misura ripartita.



A chi verrà corrisposto l’assegno?

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche 
in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al 
secondo genitore avranno effetto dal mese successivo a quello in cui la 
scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va 
effettuata accedendo alla domanda già presentata. 

Pertanto, ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il 
richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni, 
come di seguito specificate, per la corretta imputazione dell’importo.



A chi verrà corrisposto l’assegno?

1) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo 
dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”. 

La medesima opzione può essere selezionata anche nel caso in cui i 
genitori separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul 
pagamento in misura intera al richiedente.  

L’intero importo verrà corrisposto su uno degli strumenti di riscossione  
individuati (es. IBAN) o con altra modalità di pagamento. Questa scelta 
potrà essere successivamente modificata da entrambi i genitori. 



A chi verrà corrisposto l’assegno?

2) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita 
al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro 
genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”; 

Il richiedente ha la possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai 
suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del 
pagamento dell’assegno in misura ripartita.



A chi verrà corrisposto l’assegno?

3) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura 
ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò 
solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”. 

In tal caso l’altro genitore dovrà completare la domanda presentata dal 
richiedente accedendo con le proprie credenziali nella sezione 
«Completa le domande presentate dall’altro genitore» e inserire le 
modalità di pagamento della propria quota.



A chi verrà corrisposto l’assegno?

Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o 
condiviso;  

Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento 
del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente 
si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva 
comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un 
momento successivo optando per il pagamento ripartito. 

In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta al 100% al genitore 
affidatario, fatta salvo la possibilità, in presenza di accordo, al pagamento 
nella misura del 50% ai due genitori.



A chi verrà erogato l’assegno?

Il nuovo assegno unico per figli verrà accreditato mensilmente e 
direttamente su una delle modalità di pagamento opzionata al momento 
della presentazione della domanda.  

ATTENZIONE: se la modalità scelta prevede l’accredito su IBAN, conto 
corrente o carta, l’intestazione o la cointestazione deve coincidere con il 
richiedente la prestazione. 

Fa eccezione chi percepisce il Reddito di Cittadinanza che riceverà, 
senza che debba presentare domanda, l’importo dovuto con le stesse 
modalità di erogazione del RdC.



Quando verrà pagato l’Assegno Unico?

Per le domande presentate a gennaio e febbraio si ipotizza che i pagamenti 
cominceranno ad essere erogati nella ultima decade del mese di marzo.  

Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla 
fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.  

Per chi presenta la domanda  entro giugno 2022  i pagamenti avranno sempre 
decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo. 

Eventuale tempistica di «conguaglio» in merito all’aggiornamento del beneficio 
mensile AUUF a seguito ad esempio  di presentazione di un ISEE corrente per 
minori, nuove nascite ecc. devono ancora essere definite da parte dell’INPS (ad 
oggi è ipotizzata una elaborazione trimestrale o semestrale). 


