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Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309

del 30 dicembre 2021 - , in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022

istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico.

Il beneficio è attribuito a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti e, in generale, a tutti i nuclei con

figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico legate alla genitorialità.

L’assegno unico e universale per i figli a carico, 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 calcolata dall’indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE).

Ai fini del Decreto legislativo, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato

ai fini ISEE, in corso di validità. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati

autodichiarati in domanda, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l’assegno unico.

Tutte le disposizioni del decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province

autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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I beneficiari

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorre dal settimo mese di

gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale

ricorra una delle seguenti condizioni:

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

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a

8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale;
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c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno, a norma dell’articolo 1 del Decreto 18 novembre 2021, spetta, nell’interesse del figlio, in

parti uguali tra i genitori ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. Al fine di assicurare la

piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l’ufficiale

dello stato civile informa i genitori sull’assegno. Per lo svolgimento di tali attività la PA provvederà

nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Requisiti soggettivi  

L’assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per 
tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di 
cittadinanza, residenza e soggiorno: 

 

➢ 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;  
 

➢ sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 

 

➢ sia residente e domiciliato in Italia; 

 

➢ 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. 
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Approfondimento – Cittadini stranieri

Con l’approvazione del Decreto Legislativo n.230 del 29/12/ 2021 e la successiva Circolare 

dell’INPS de 9/02/2022 sono state debitamente elencate tutte le categorie di potenziali 

beneficiari della misura. 

Oltre alle categorie di stranieri già previste dal Decreto, l’assegno unico spetta anche: 

● agli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale; 

● ai titolari di "Carta Blu" – lavoratori altamente qualificati; 

● ai lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione 

Europea e tali paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini 

europei; 

● ai lavoratori autonomi (così come previsto dall’art.26 del TUI, la norma non discrimina il lavoro 

autonomo da quello dipendente); 

● ai titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.



ASSEGNO UNICO 2022



ASSEGNO UNICO 2022

Requisiti economici  

Criteri per la determinazione 

➢ Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili.  

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.  

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 
50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.  

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante. 

➢ Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto 
un importo pari a 85 euro mensili.  

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.  

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 
25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.  

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante. 
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➢ Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 
euro mensili. 

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.  

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 
15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.  

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante. 

 

➢ Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della 
condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non 
autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di 
disabilità media. 

 

➢ Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di 
età è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 50 
euro mensili. 



ASSEGNO UNICO 2022

➢ Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un 
assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE 
pari o inferiore a 15.000 euro. 
 

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 
25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.  
 

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante. 

 

Approfondimento

L'assegno rivolto ai figli disabili a carico viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il 

compimento del ventunesimo anno di età.

I genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a 

fruire della detrazione fiscale per figli a carico.
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➢ Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati 
ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio. 

 

➢ Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una 
maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura 
piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.  
 

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza 
di un ISEE pari a 40.000 euro. 
 
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. 
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MAGGIORAZIONE ART. 4, co. 8, D.Lgs n. 230/2021

Domanda:

Ai fini del diritto alla maggiorazione di cui all’art 4 comma 8 la percezione indennità di disoccupazione

NASpI può essere assimilata al reddito da lavoro?

Risposta:

La NASpI non può essere considerata lavoro dipendente

MAGGIORAZIONE ART. 5, co. 1, D.Lgs n. 230/2021

Domanda:

Nel caso di maggiorazione di cui all’art 5 ossia quella prevista per nuclei con ISEE non superiore a 25000

euro viene stabilito al comma b) il requisito della “effettiva percezione, nel corso del 2021 dell'assegno per

il nucleo familiare”

Per nel corso del 2021 si intende per tutto il periodo o anche parte di esso? Ad esempio: se un soggetto

avesse avuto diritto agli ANF dal 01 01 2021 al 30 06 2021 con reddito di riferimento 2019 e non avesse

avuto diritto all’ANF per il periodo 01 07 2021 31 12 2021 con reddito 2020 potrebbe dire di avere

soddisfatto il requisito di cui all’art 5 comma 2 lettera b)?

Risposta Inps:

Relativamente all’ANF percepito per frazioni di anno, l’Istituto è ancora in fase di approfondimento,

annuncia comunque una circolare/messaggio specifico sull’argomento ANF.
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➢ Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all’articolo 1, comma 3, spettano gli importi 

corrispondenti a quelli minimi 

 

➢ Per l’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 

quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. 

 

Gli importi dell’assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle 
variazioni dell’indice del costo della vita. 
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Clausola di salvaguardia 

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di 
garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una 
maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno. 

La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno e in presenza delle ulteriori 
entrambe seguenti condizioni: 

a) valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 
euro; 

b) 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: 
a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;  
b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023; 
c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.  
 
La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.    

La sussistenza delle condizioni è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale 
autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell’INPS che provvede, in caso di 
dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all’applicazione delle sanzioni previste 
dalla normativa vigente. 
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Soggetti interessati alla Clausola di salvaguardia: 

Con l’introduzione dell’Assegno Unico e Universale, per i lavoratori dipendenti che fino al 31 
dicembre 2021 percepivano l’Assegno per il Nucleo Familiare, basato sul reddito Irpef, ci saranno 
nella maggior parte dei casi dei vantaggi, soprattutto tra i redditi medi.   

Tuttavia, il sistema automatico di compensazione, in caso di perdita economica, vedrà interessati i 
seguenti:  

➢ famiglie con reddito medio-basso che però godono di altri immobili oltre alla prima casa e 
risparmi elevati; 
 

➢ soggetti con reddito Irpef intorno ai 15mila euro che prima beneficiavano del massimo 
importo dell'ANF e delle detrazioni per figli a carico; 
 

➢ famiglie con figli tra i 18 e i 21 anni, per i quali l'Assegno Unico si dimezza. 
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Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del 
beneficio 

Termini  
La domanda per il riconoscimento dell'Assegno Unico potrà essere presentata a 
decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese 
di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno  
successivo.  

 
Modalità 
La richiesta dovrà pervenire in modalità telematica all'INPS presso gli istituti di 
patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate 
dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto.  

La procedura è stata attivata a partire dal primo gennaio 2022 con la 
pubblicazione del Messaggio 4748 del 31-12-2021 
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MANCATA PRESENTAZIONE TEMPESTIVA DI DOMANDA

Nel caso in cui non si presenti domanda di assegno unico, negli anni successivi si può fare richiesta

degli arretrati? E se si, gli spetterà il minimo o comunque si potrà/dovrà presentare ISEE relativo ad

anni precedenti.

La questione non è stata ancora esaminata né dal Governo né dall’Inps, di conseguenza, anche

perché siamo nel primo anno di erogazione.
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Decorrenza e Termini di liquidazione 
 
La domanda deve essere presentata da un genitore ovvero da chi esercita la 
responsabilità genitoriale. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo 
a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 
giugno dell’anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di 
marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al 
riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda. 
Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa 
riferimento all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente 
 

Variazione Nucleo familiare 
 
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla 
composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica 
all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 
entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento 
dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.  
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Modalità di erogazione dell’assegno nella procedura Inps 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo, l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è 
erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale. 

Pertanto, 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 del pagamento dell’assegno in misura ripartita. 

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 ha 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. 
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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: a) – b) – c), per l’imputazione del pagamento 
previste nella domanda. 

Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno 
solo di essi. 

In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda: 

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

La medesima casella 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. Nei medesimi 
casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito 
selezionando la seconda o la terza casella della domanda. 

Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato 
nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. 

Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, 
selezionando la prima casella sopra indicata. 
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In ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, 
selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni: 

b) “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”; 

c) “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 tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal 
richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali. 

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. 
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Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983 
l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in questo caso il 
richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa 
opzione. 

Come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo in commento, i figli maggiorenni 
possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la 
corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se 
disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio 
eventualmente già presentata dal genitore richiedente. 
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Importante: autorizzazione di entrambi i genitori

L’autorizzazione di entrambi i genitori determina il modo in cui viene versato l’assegno (con due

bonifici al 50% oppure tutto su un unico conto al 100%).

1. Il genitore richiedente compila la domanda esprimendo la scelta fra le due opzioni di pagamento

(ripartito o con accredito unico), in accordo con l’altro genitore senza necessità di conferma da parte

dell’altro genitore

2. In mancanza di accordo tra i genitori, il secondo genitore deve a sua volta entrare nella domanda

(in qualsiasi momento) per la conferma della scelta. Attenzione: nell’ipotesi in cui non lo faccia, il

richiedente riceverà solo il 50% dell’assegno unico, anche se nella domanda ha barrato l’opzione

relativa al versamento sul suo conto al 100%.

3. In caso di affidamento esclusivo del figlio ad un genitore, la regola prevede il pagamento

interamente al genitore affidatario.
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Più in particolare

1. Famiglia "tradizionale" una sola domanda con i dati di entrambi i genitori

2. Anche nei casi di genitori separati o divorziati si può presentare una sola domanda

3. La domanda può essere presentata anche dal genitore che non convive con il figlio

4. La domanda dovrà essere "completata" solo nei casi di mancanza di accordo tra i genitori,

come?

L’altro genitore può subentrare anche successivamente alla presentazione della domanda,

dovrà accedere con il proprio SPID e la decorrenza dell’assegno sarà dal momento in cui ha

presentato la domanda

Per l’erogazione dell’assegno si aggancia sempre l’ISEE del nucleo del figlio
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RIPARTIZIONE E FUNZIONALITA’ «COMPLETA DOMANDA»

In merito alla ripartizione del pagamento di AUU, il messaggio 4748 2021 stabilisce che “In tutti i

casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal

richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali”. Tuttavia, si deduce che ai

patronati la funzione Completa domanda non sia disponibile La Consulta dei Patronati ha chiesto

all’Inps la ragione di tale scelta e come sia possibile, in assenza delle specifica funzione, gestire la

richiesta dell’altro genitore che voglia una diversa ripartizione del pagamento ovvero che intenda

comunicare il proprio IBAN.

Per il momento l’altro genitore potrà accedere alla domanda già presentata soltanto con le 

proprie credenziali.
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Responsabilità genitoriale. Considerazioni in caso di separazione e divorzio.

Nel decreto attuativo approvato dal CDM il 18 novembre 2021, si afferma che “L’assegno unico

universale spetta nell’interesse del figlio in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale“, si

evince che l’assegno vada a entrambi i genitori, visto che la responsabilità genitoriale non viene meno

per una separazione ma solo su un eventuale provvedimento in tal senso del giudice.

Nei casi di separazione e divorzio l’assegno ha un peso specifico importante. Andrà infatti a incidere

sul contributo al mantenimento nei casi in cui uno dei due genitori ceda l’assegno all’ex marito o all’ex

moglie. Gli accordi di separazione dovranno quindi tener conto del contributo statale per valutare

l’assetto economico del nucleo familiare frammento. Questo perché l’ammontare dell’assegno è

modulato sulla base della condizione economica della famiglia.

Nel caso di separazione o divorzio quindi l’assegno andrà ripartito in pari misura tra coloro che

esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale. Nel caso in cui ci sia accordo tra le parti (i genitori)

chi dei due richiede l’assegno dovrà indicare nella domanda all’Inps anche i dati anagrafici del

secondo genitore. Nel caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al

genitore affidatario. Per evitare complicazioni e possibili contenziosi una buona regola sarà specificare

all’interno degli accordi di separazione il come verrà erogato l’assegno.
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Modalità di riscossione e procedura di verifica dell’inps 

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità: 

a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account 
Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi 
dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area).  

Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti: 

- conto corrente bancario; 

- conto corrente postale; 

- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; 

- libretto di risparmio dotato di codice IBAN; 

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano; 
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c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di 
Reddito di cittadinanza. 

Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto 
l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione 
medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual 
caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore 
medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche: 

- liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo 
strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di 
affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario; 

- liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 
50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati ad ognuno 
dei genitori; 
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La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata 
dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli 
Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso 
di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di 
pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro 
Payments Area) il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto 
dall’Unione Europea (Financial Identification SEPA)[1], debitamente compilato, sottoscritto e validato 
dall’emittente lo strumento di riscossione. 

Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore 
nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio 
italiano nei confronti del beneficiario della prestazione. 
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- liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la 
responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento 
di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari; 

- liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che presenta 
la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 230/2021): 
lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda 
che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del 
figlio maggiorenne. 
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Approfondimento

Presentazione della domanda da parte del figlio/a maggiorenne

I figli maggiorenni a carico possono presentare la domanda all’INPS in sostituzione dei genitori, e

richiedere il versamento diretto della quota spettante.

Per avere diritto all’Assegno Unico il figlio maggiorenne deve essere fiscalmente a carico e ritrovarsi

inoltre in una delle seguenti condizioni: studente (corsi di formazione scolastica, professionale, laurea);

tirocinante; lavoratore con reddito complessivo sotto gli 8mila euro annui; disoccupato in cerca di

lavoro; in servizio civile universale.

La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già

presentata per tale figlio dal genitore richiedente.

Se il nucleo familiare ha diritto a un assegno più alto, perché ad esempio ci sono anche figli minorenni

o altri fratelli maggiorenni con diritto alla propria parte, il richiedente over 18 che presenta la domanda

ha diritto solo alla quota di assegno unico relativa alla propria situazione. La parte restante (per

esempio nel caso di una famiglia con tre figli, di cui gli altri due minorenni) andrà invece divisa fra i due

genitori.
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FIGLIO MAGGIORENNE LAVORATORE

In merito ai soggetti di cui all’art 2 comma 1 lettera b), punto 2 (figlio maggiorenne a carico, fino al

compimento dei 21 anni di età, che svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un

reddito complessivo inferiore a 8 000 euro annui), domande frequenti:

1. Il reddito di 8000 a che anno è riferito? Anno in corso, anno precedente?

2. Come regge il requisito di svolgere un’attività da cui derivi un reddito anche di 8000 con il

limite del carico fiscale?

3. Come si dovrà procedere nel caso in cui il maggiorenne inizi a lavorare successivamente

all’invio della richiesta di AUU e si presume superamento del limite reddituale?

Risposte:

1. Il reddito è riferito all’anno di richiesta dell’AUU, ma si tratta comunque di una comunicazione

presunta Probabilmente sarà predisposta una procedura per una comunicazione successiva.

2. Se il figlio maggiorenne è convivente non sono previste verifiche sul carico fiscale

3. Se il figlio non è convivente il reddito prodotto dovrebbe essere attratto nell’ISEE a specifiche

condizioni, anche se probabilmente non basta la presentazione dell’ISEE. Questo punto è ancora in

fase di esame all’Inps.
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FIGLI MINORENNI LAVORATORI

Il D. Lgs prevede solo per il figlio maggiorenne in tirocinio o attività lavorativa (art 2 comma 1 lettera b),

punto 2) la possibilità di ottenere l’AUU.

Domanda: Qualora sia il figlio minorenne (16-17 anni) a svolgere attività lavorativa subordinata il

reddito prodotto verrebbe imputato solo ai fini del calcolo ISEE nel biennio successivo con permanenza

a carico della famiglia?

Risposta: Nell’ipotesi di figlio minorenne che lavora, non si fa nessun riferimento al fatto che lavori

oppure no, il figlio fa comunque parte del nucleo familiare ai fini dell’AUU.
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Compatibilità dell’assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza 

L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a 
favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e 
dagli enti locali. 

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, 
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'INPS corrisponde 
d'ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di 
erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna 
mensilità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del richiamato decreto legislativo. 
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ASSEGNO UNICO E REDDITO DI CITTADINANZA

1. Per i percettori di RDC l’AUU viene erogato d’ufficio senza necessità di presentazione della domanda.

Laddove un dei genitori escluso dal nucleo poiché non convivente, volesse la ripartizione al 50

dell’AUU, può comunque presentare la sua domanda per ottenere il beneficio?

In questi casi l’INPS:

- Eroga in automatico il 50 al percettore di RdC e l’altro cinquanta al genitore separato/divorziato non

appartenete al nucleo?

- Eroga il 100 al percettore di R d C e l’altro genitore dovrà fare un’autonoma domanda (non avendo la

possibilità di modificare la domanda del genitore beneficiario di RdC perché quest’ultimo lo percepisce

in automatico)?

1. Nel caso in cui una sentenza di divorzio ha stabilito che il 100 degli ANF andavano al padre oggi come

si fa, in procedura, ad eseguire questa sentenza se la madre è percettore di RdC?

2. Il cittadino che percepisce il RdC nel mese di sospensione a seguito di 18 mesi di percezione di cui

all’art 3 co 6 del D L n 2019, deve presentare domanda di AUU per non perdere l’accredito nella

mensilità sospesa, o sono previste altre modalità a tal fine?

Relativamente al Reddito di Cittadinanza bisogna attendere la circolare dedicata. L’argomento è 

piuttosto complicato e implica molte sfaccettature.
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Altre misure in vigore: 
 
➢ Assegno di Vedovanza 

 
➢ Bonus Asilo Nido 

 

Detrazioni Irpef 

 

Le detrazioni Irpef potranno essere richieste per: 

 

➢ Figli maggiori di 21 anni 
 

➢ Altri familiari 
 

➢ Coniuge 

È possibile rinunciare all’AUU e chiedere le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni?

Le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni sono state abrogate pertanto, non c’è il diritto di 

opzione per questa prestazione.
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Incentivo al lavoro femminile 
 
Dalla tutela della genitorialità alla tutela sulla natalità 
 
A differenza della misura ponte, con il provvedimento definitivo è stata introdotta la maggiorazione 
di 30 euro prevista in quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano. 
 
La ratio del maggiore importo previsto nel Decreto del 18 novembre 2022 è da inquadrarsi 
nell’intero disegno della riforma del Family Act; la tutela non solo della famiglia e della genitorialità 
quanto piuttosto regole per incentivare la natalità. 
 
Nel caso specifico, il lavoro femminile, dando un contributo in più e permettere alla mamma di 
dedicarsi al proprio figlio senza però dover per forza rinunciare al lavoro. 
 
Per una famiglia con tre o più figli, ed una mamma che lavora, l'Inps potrebbe arrivare ad erogare 
280 euro a figlio. 
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Approfondimento

Genitori che lavorano: Quali redditi di lavoro?

Rilevano ai fini della maggiorazione

• i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione;

• i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della

domanda;

• i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;

• le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

Non rilevano le prestazioni di disoccupazione
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Assegno unico universale: figli con disabilità

Per i nuclei familiari in cui sono presenti figli con disabilità sono previste ulteriori maggiorazioni:

• 105 euro al mese in più “in caso di non autosufficienza”;

• 95 euro al mese in più “in caso di disabilità grave”;

• 85 euro in più “in caso di disabilità media”.

I figli maggiorenni con disabilità riceveranno un maggiorazione di 50 euro all’assegno previsto per i figli

maggiorenni tra 18 e 21 anni. Al superamento dei 21 anni si continuerà comunque a ricevere l’assegno, ma

questo varierà in base all’Isee: si andrà da un massimo di 85 euro al mese per i nuclei con Isee fino a 15mila

euro fino a 25 euro mensili per i nuclei con Isee superiore a 40mila euro.
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DI SEGUITO LA TABELLA PER INDIVIDUARE IL 

GRADO DI DISABILITA’ IN MANIERA CORRETTA



TABELLA INVALIDITA’



ASSEGNO UNICO 2022



ASSEGNO UNICO 2022

Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 
2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dalla nuova 
prestazione: 
 
➢ premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani);  

 
➢ assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;  

 

➢ assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;  

 

➢ assegno di natalità (cd. Bonus bebè) 

 
➢ detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.  

 

L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido 
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Assegno Unico - Universalità:

Quali sussidi e bonus sostituirà

➢ Premio alla nascita o Bonus mamma domani

L’articolo 10 del Decreto approvato in Consiglio dei Ministri prevede, al comma 1, l’abrogazione dal 1° gennaio

2022 del premio alla nascita o “bonus mamma domani” (disciplinato dall’articolo 1 comma 353 della L. n.

232/2016) riconosciuto dall’INPS in misura pari ad 800 euro per gli eventi nascita, adozione o affidamento

preadottivo di un minore. Sostituito/assorbito dal 1° gennaio 2022.

➢ Assegno ai nuclei con almeno tre figli minori

Il comma 2 del citato articolo 10 prevede l’abrogazione dal 1° marzo 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con

almeno tre figli minori (articolo 65 L. n. 448/1998), concesso dai singoli comuni ma erogato dall’INPS in misura

non superiore a 1.886,82 euro totali (valore applicato per l’anno 2021).

Per l’anno 2022, continua l’art.10 Decreto, l’assegno sarà riconosciuto “esclusivamente con riferimento alle

mensilità di gennaio e febbraio”.
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➢ Assegno al nucleo familiare ANF

All’articolo 10 comma 3, limitatamente ai “nuclei familiari con figli e orfanili”, si prevede che, a decorrere

dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciuti gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF).

o La prestazione spetta a talune categorie di lavoratori, nonché ai titolari di pensione a carico del Fondo

Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), dei Fondi speciali di previdenza e dell’Enpals.

o L’ammontare dell’ANF, erogato dall’INPS, è determinato in funzione di:

- Reddito complessivo del nucleo familiare;

- Numero dei componenti e tipologia del nucleo familiare;

- in base ad apposite tabelle diffuse dall’Istituto con decorrenza dal 1° luglio di ogni anno, sino al 30

giugno dell’anno successivo.

Resta la possibilità di richiesta di arretrati di Anf riferiti ad anni precedenti con la prescrizione di 5 anni
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Limitatamente al periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, gli importi definiti in base alle tabelle INPS

saranno riconosciuti sino all’avvio dell’assegno unico previsto dal 1° marzo prossimo.

Il Decreto del 18 novembre ha peraltro prorogato al 28 febbraio 2022 due misure – ponte introdotte dal 

1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 in attesa dell’avvio dell’assegno unico. 

❖ Maggiorazione ANF, pari a 37,50 o 55 euro mensili per ciascun figlio, per i nuclei familiari

rispettivamente fino a due figli o con almeno tre figli a carico;

❖ Assegno temporaneo figli minori, previsto per i soggetti non beneficiari degli ANF, quali lavoratori

autonomi e disoccupati.
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ASSEGNO UNICO E ANF

Domande:

ANF PER “ALTRI FAMILIARI”: Quando si fa richiesta di ANF per “ familiari diversi dai figli di età fino a

21 anni, qual è il nucleo familiare di riferimento? Devono essere considerati nel nucleo anche i figli

per i quali si percepisce l’AUU?

ANF SU DS AGRICOLA: Dipendenti agricoli l’assegno nucleo familiare per anno 2021 si presenta

come sempre tramite procedura DS agricola e per i periodi dal 01 03 2022 invece si presenta

domanda di Assegno Unico?

Risposte ai quesiti da parte dell’Inps:

L’Inps anticipa che sull’ANF sarà pubblicata una specifica circolare.

Probabilmente l’ANF per il coniuge non verrà erogato per tutto il periodo in cui si percepirà l’AUU e

tornerà ad essere erogato a scadenza dell’AUU (esempio compimento 21 mo anno del figlio).

L’ANF riferito all’anno 2021 sulla prestazione di disoccupazione agricola sarà ancora erogato,

dall’anno 2022 sarà sostituito dall’AUU.
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Detrazioni figli a carico

Scopo delle detrazioni per figli a carico (disciplinate all’articolo 12 del DPR n. 917/1986) è diminuire

l’imposta lorda IRPEF da versare all’Erario, in considerazione dei costi che i genitori sostengono per il

mantenimento della prole.

L’introduzione dell’assegno unico porta con sé il superamento dell’articolo 12. Nel Decreto legislativo si

prevede infatti il riconoscimento delle detrazioni limitatamente a “ciascun figlio, compresi i figli nati

fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati” ma di “età pari o superiore a 21 anni che

non beneficiano dell’assegno unico e universale”.

Viene inoltre abrogato il comma 1-bis dell’articolo 12 il quale prevede l’ulteriore detrazione di 1.200 euro

per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Come previsto nella Legge delega n. 46, a seguito dell’avvio dell’assegno unico resteranno operative;

❖ le detrazioni fiscali per coniuge

❖ altri familiari a carico
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Assegno unico famiglia 2022: misure non abrogate

Tanto la legge delega quanto lo schema di decreto approvato in CDM non prevedono

l’abrogazione delle seguenti misure a sostegno delle famiglie:

❖ congedo parentale

❖ permessi giornalieri per allattamento.
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Abrogato dalla nuova prestazione anche l’Assegno di natalità o “Bonus Bebè” introdotto dall’articolo 1

comma 125 della L. n. 190/2014, a beneficio delle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido

preadottivo.

La misura si concretizza in un importo mensile erogato sino al compimento del primo anno di età o del

primo anno di ingresso del figlio nel nucleo familiare.

Il sussidio, erogato dall’INPS, spetta in misura diversa a seconda dell’ISEE, da un massimo di 1.920 euro

annui (160 euro mensili), per chi ha un ISEE non superiore a 7 mila euro, ad un minimo di 960 euro annui

(80 euro mensili) se l’ISEE è superiore a 40 mila euro.

Abrogato dal 1° gennaio 2022 Erogato per gli eventi 2021 fino al compimento dell’anno del bambino
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Assegno unico famiglia 2022: come cambieranno le buste paga

Considerato che attualmente gli ANF e le detrazioni per figli a carico sono, nella generalità dei casi,

anticipate dai datori di lavoro (per conto di INPS ed Erario) a lavoratori dipendenti e collaboratori, il

primo effetto a seguito dell’introduzione dell’assegno unico sarà la scomparsa delle somme citate in

busta paga a decorrere dal 1° marzo 2022, pertanto con effetto dal cedolino di competenza dello

stesso mese.

Il Decreto 18 Novembre dispone infatti il pagamento dell’Assegno unico, previa domanda all’INPS,

direttamente al beneficiario con bonifico su conto corrente bancario o domiciliato.

Nulla cambia invece fino al 28 febbraio 2022. Continueranno ad essere riconosciuti 

dall’azienda ANF e detrazioni per figli a carico.
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Obblighi del datore di lavoro:

✓ Deve dare tempestiva e chiara informativa del cambio di regime ai propri dipendenti e

collaboratori, perché possano cogliere le nuove opportunità;

✓ Per i mesi di gennaio e febbraio 2022 continuerà ad erogare l’ANF con le medesime modalità in

uso fino al 31/12/2021.

Dal mese di marzo 2022:

✓ non erogherà più in busta paga gli assegni per nuclei familiari con figli e orfanili

✓ non riconoscerà più le detrazioni per i figli a carico di età inferiore a 21 anni

Il datore di lavoro continuerà ad erogare:

✓ le detrazioni fiscali per coniuge e altri familiari a carico;

✓ le detrazioni fiscali per figli non disabili e di età maggiore a 21 anni, se a carico;

✓ gli ANF per altri nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfanili.
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L’ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo 

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

Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non 
convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario.  

Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 
(ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente). 
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Calcolo ISEE: quando il genitore non convivente va comunque considerato

Isee con genitore aggregato

Il nodo rimane quello dell’ISEE, perché è questa la base sulla quale viene stabilita la cifra dell’assegno.

In caso di genitori separati, che non vivono sotto lo stesso tetto, il genitore non convivente va

comunque aggregato al nucleo familiare del minore per il quale si richiede l’assegno.

La normativa Isee, aggiornata nel 2015, introduce infatti la figura del componente aggregato al

nucleo. Premesso che, Il nucleo familiare che richiede l’assegno unico è quello di cui fa parte il minore

(o i minori),

al nucleo familiare va aggregato l’altro genitore non convivente, del quale quindi si tengono 

comunque in considerazione redditi e patrimoni ai fini del  calcolo dell’Isee.
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Eccezioni:

Esistono tuttavia delle eccezioni, si tratta di tutte quelle situazioni in cui vi è certezza che questo non fa

parte in alcun modo del nucleo che fa richiesta della prestazione, ossia quando:

❖ risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore. È il genitore non convivente ad aver

contratto un nuovo matrimonio, non l’altro;

❖ risulta avere figli con una persona diversa dall’altro genitore;

❖ è obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al

mantenimento dei figli;

❖ è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare;

❖ è stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla

pubblica autorità competente in materia di servizi sociali
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L’assegno unico e universale “in assenza di ISEE” 

Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, 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. 

In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi: 

• ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti 
gli arretrati a partire dal mese di marzo; 

• ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore 
dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE; 

• 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). 
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NEUTRALITÀ FISCALE

L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo. L’assegno è compatibile con

la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni,

province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Per la determinazione del

Reddito familiare l’assegno non si computa nei trattamenti assistenziali.
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Altri quesiti ricorrenti

Posso richiedere l’Assegno unico se sono in stato di gravidanza?

Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata

dopo la nascita, successivamente all’attribuzione al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di

Assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

In caso di nascita di nuovo figlio è necessario presentare una nuova variazione di domanda entro 120

giorni, bisogna prima fare un ISEE corrente?

La variazione del nucleo ai fini dell’AUU deve essere comunicata all’INPS nei modi e tempi stabiliti,

entro 120 giorni dall’evento.

È necessario presentare una nuova DSU nella quale è riportato il nucleo famigliare aggiornato con il

codice fiscale del nuovo nato.
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Le domande di ANF presentate per il periodo luglio 2021 giugno 2022 nelle quali si chiedeva

l’assegno anche per il coniuge, devono essere nuovamente presentate per il solo coniuge?

In questi casi l’ANF per il coniuge a carico non spetta più per tutto il periodo in cui il nucleo usufruirà

dell’AUU Potrà essere richiesto quando si cesserà di percepire l’AUU.

In caso di figlio minorenne (16/17) che svolge un’attività lavorativa, il reddito prodotto deve essere

inferiore a 8.000 euro?

Il figlio minorenne è comunque parte del nucleo familiare e non rileva il fatto che lavori.

Se uno dei due genitori percepisce Naspi e l’altro è dipendente, si ha diritto alla maggiorazione

prevista per i due genitori con reddito?

La prestazione NASpI non può essere assimilata al reddito da lavoro; pertanto, se uno dei genitori sta

percependo la NASpI non è possibile chiedere la maggiorazione art 4 co 8.
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L’altro genitore è straniero e senza codice fiscale Come compilare la domanda?

È possibile indicare nella domanda che l’altro genitore è senza codice fiscale perché straniero

(spuntando l’opzione: “il nucleo familiare del figlio comprende un solo dei due genitori” e poi

selezionando la motivazione “altro genitore cittadino straniero senza codice fiscale”).

Se il figlio compie 21 anni nel mese di competenza, il mese viene pagato?

Sì, viene pagato l’intero importo. Quindi, se ad esempio si nasce il 2 marzo, l’importo sarà

riconosciuto interamente per il mese di marzo.

Nel caso uno dei due genitori sia lavoratore all’estero, si ha diritto alla maggiorazione per

genitori entrambi con reddito?

Sì, se il genitore che lavora all’estero ha residenza in Italia ed è soggetto al pagamento delle

imposte in Italia.



ASSEGNO UNICO 2022

In caso di genitori separati legalmente che non sono in rapporti civili e quindi non si conosce

la situazione economica dell’altro, quale ISEE bisogna fare? Come si presenta la domanda?

Serve ISEE di entrambi?

L’assegno unico è una misura dedicata ai figli e proprio per questo si ritiene che il riferimento

sia all’ISEE in cui il codice fiscale del figlio è contenuto. In caso di genitori separati legalmente

serve ISEE minori (il genitore separato e con diversa residenza non rilava ai fini ISEE). La

domanda è presentata da un solo genitore, nel caso in esame, presenta domanda e l’ISEE la

madre. L’assegno sarà calcolato in base all’ISEE e le spetta il 50 % (perché per avere 100 serve

ok dell’altro genitore).

Genitori separati legalmente, bambino residente con il padre, che farà ISEE minorenni, ma

autorizza l'ex coniuge a percepire il 100 dell'AUU L'importo spettante verrà calcolato in base

al valore Isee della mamma (con la quale il bambino non ha la residenza) e nella quale non

compare il CF del minore, oppure alla mamma spetta il minimo come se non avesse

presentato ISEE, visto che il minore nell’ISEE della mamma non è presente?

L’assegno unico è una misura dedicata ai figli e proprio per questo si ritiene che il riferimento

sia all’ISEE in cui il codice fiscale del figlio è contenuto, pertanto, nel caso in esame la madre

non ha necessità di presentare l’ISEE.

Il padre presenta l’ISEE e, se l’assegno dovrà essere erogato in misura pari al 100 alla madre,

sarà lei a dover presentare la domanda e richiedere l’assegno al 100 in accordo con il padre del

figlio, il quale confermerà la scelta direttamente nella domanda. Si precisa che l’INPS non può

accreditare al 100 l’assegno sul conto corrente di una persona differente da quella che presenta

la domanda.
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Angela, separata da Bruno con il quale ha un figlio Carlo che vive con lei Angela convive a sua

volta con Danilo con il quale ha un figlio Eugenio.

Il nucleo in cui risiedono i figli è composto da Angela, Carlo, Danilo e Eugenio Danilo a sua volta

è separato Angela presenta ISEE minori e chiede AUU per i due figli indicando i diversi genitori

Angela prenderà 50 AUU in base al suo ISEE, ma Bruno che ha un ISEE di circa 59000 cosa deve

fare esattamente?

Premessa necessaria è che l’assegno unico è una misura dedicata ai figli e proprio per questo il

riferimento è all’ISEE in cui il codice fiscale del figlio è contenuto.

Per il caso espostosi rileva che,

1. Bruno non deve presentare domanda di AUU in quanto già presentata da Angela per Carlo che è il

figlio che hanno in comune

2. Nella domanda di AUU per Carlo fatta da Angela, Bruno deve/può confermare nella domanda la

scelta effettuata da Angela 50 ad ognuno dei due genitori/ 100 al genitore richiedente.

3. Per l’altro figlio, Eugenio, Anna non deve presentare altra ISEE perché in quella presentata sono già

compresi Danilo e Eugenio e quindi va bene anche per domanda AUU di Eugenio.
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Mamma separata residente con figlio, ha fatto ISEE base (senza indicazione dei redditi dell’ex coniuge,

come da normativa,) e richiede il pagamento del 50% dell’assegno unico. Il papà che ha un’altra

residenza deve fare l’ISEE anche lui per lo stesso figlio per poter avere il 50%?

L’assegno unico è una misura dedicata ai figli e proprio per questo si ritiene che il riferimento sia all’ISEE

in cui il codice fiscale del figlio è contenuto (si segnala che ogni persona può far parte di un solo DSU).

Alla luce di quanto precede, ai fini del calcolo dell’AUU il riferimento è sempre all’ISEE nel cui nucleo

familiare è presente il c f del figlio per il quale si richiede l’assegno nel caso in esame, il papà non deve

presentare l’ISEE ai fini dell’assegno.
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Genitori separati, figlia minorenne affido condiviso e vive con la mamma, figlia di 20 anni

studentessa universitaria vive con la mamma e non c'è affido condiviso in quanto già maggiorenne

al momento della separazione. Il padre vuole presentare domanda di assegno unico al 100% senza

ISEE. Può richiederlo solo per la figlia minorenne o anche per la maggiorenne? O la maggiorenne

deve presentare una domanda in autonomia?

Ai fini dell’AUU l’affido condiviso non rileva, pertanto uno dei genitori può presentare la domanda per

i figli compresi nel nucleo familiare. Il padre può fare richiesta di AUU per ambedue i figli.

Relativamente all’accredito del 100 nella domanda deve esserci la conferma della madre. La figlia

maggiorenne non DEVE fare domanda di AUU, tuttavia può decidere di presentare la domanda

separatamente da quella del genitore.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo istituzione Assegno Unico e Universale 18 Novembre 2021 – con in allegato le TABELLE

A, B, C, D con gli importi per ogni fascia di reddito per calcolare l’ammontare dell’assegno unico.

LEGGE delega 1 APRILE 2021 n. 46

Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli

a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Rilascio

della procedura informatica per la presentazione delle domande.

Messaggio Inps n° 4748 del 31-12-2021

Circolare Inps 23 del 09-02-2022
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