
Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV l - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC881OOV-Cod.Fisc.D.92088190647-Te!. 0825/1720315 -
@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT-AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.ITweb site: www.icserino.edu.it

AL PERSONALE DELLA SCUOLA
ATTI/ALBO/SITO WEB

Circolare n. 123 -AS. 2021/2022

OGGETTO: 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.

Si trasmettono,per opportuna conoscenza, la circolare INPS del 31/12/2021 n. 4748 e la
comunicazione presente sul portale NOIPA del MEF n. 130/2021 del 28 dicembre 2021.

-----------_ _._._- ._ .

Protocollo 0000087/2022 del 07/01/2022



INPS
Istituto Nazìooale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 31-12-2021

Messaggio n. 4748

OGGETTO: 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 10 aprile 2021, n.
46". Rilascio della procedura informatica per la presentazione delle
domande

1. Premessa

Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 10 aprile 2021, n. 46, a
decorrere dallo marzo 2022 istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico.

Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo
compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, e
viene determinata dall'INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare
mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Con il presente messaggio si comunica che, a partire dallo gennaio 2022, è disponibile sul
sito internet dell'INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico
universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell'assegno è annuale e riguarda le
mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e
il mese di febbraio dell'anno successivo.



Nel rinviare per tutti i necessari approfondimenti alla circolare dell'Istituto, di prossima
pubblicazione, nella quale sarà illustrata nel dettaglio la misura in commento, si forniscono di
seguito le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.

2. Requisiti per beneficiare dell'assegno

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possessodei
requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.
230/2021, a prescindere dall'appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico
fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell'articolo l,
comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare
indicato a fini ISEE.

I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell'assegno devono essere in
possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito
complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a
prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

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.

3. Misura e decorrenza dell'assegno

Come anticipato in premessa, l'importo dell'assegno unico e universale è determinato sulla
base dell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente
decorrenza della misura:

• per le domande presentate a partire dallo gennaio al 30 giugno, l'assegno decorre
dalla mensilità di marzo;

• per le domande presentate dallo luglio in poi, la prestazione decorre dal mese
successivo a quello di presentazione.

4. 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 approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.

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).

5. L'assegno unico e universale "in assenza di ISEE"

Tenuto conto che la prestazione ha natura "universalistica", in assenza di ISEEal 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 da! 10 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).

6. 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.

Riguardo all'integrazione dell'assegno unico sul Reddito di cittadinanza, si rinvia a un
successivo messaggio di approfondimento.

7. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola
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per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la
possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso
d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
per gli eventi sopravvenuti.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

• portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page
del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di
identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

• Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata
dai diversi gestori);

· Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

8. Modalità di erogazione dell'assegno

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo in commento, 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.

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 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".

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.



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 t'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 500/0 tra i
due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dal/'altro genitore ad indicare la
modalità di pagamento della sua quota";

c) "Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 500/0 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.

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.

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;

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;

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.

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 Paesidell'aerea SEPA(Single
Euro Payments Area) il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria
previsto dall'Unione Europea (Financial Identification SEPA)~, 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.

9. Misure abrogate e proroga dell'assegno temporaneo

In conseguenza dell'introduzione dall'assegno unico e universale, a decorrere dallo gennaio
2022, sono abrogati:

il premio alla nascita o per l'adozione del minore (comma 353 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232);

• le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Inoltre, a decorrere dallo marzo 2022:

• sono abrogate le disposizioni sull'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
(articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento
all'anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;

• cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti
gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797;

• sono modificate le "Detrazioni per carichi di famiglia" di cui all'articolo 12 del TUIR, che
dallO marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i
figli di età superiore a 21 anni.

L'assegnounico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Infine, l'articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell'apportare modifiche al decreto
legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112,



dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di
assegno temporaneo per i figli minori.

Nel dettaglio, è stabilito che l'assegno temporaneo per i figli minori (articolo l, comma l, del
decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440
milioni di euro per l'anno 2022.

È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli
importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021).

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi

ili Modulo MV70, reperibile sul sito dell'INPS alla sezione "prestazioni e servizi" > "moduli"
(https: I/www.inps.it/prestazioni-servizi/moduli).



Comunicazione congiunta Ministro per la Pubblica Amministrazione -lnps

Introduzione

Lalegge n. 46 del 20211ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti
a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei
figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In via temporanea e in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge
n. 46 del 2021, a decorrere dal r luglio 2021 è stato introdotto l'assegno temporaneo per
figli minori (di seguito Assegno temporaneo)",

In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo n. 230 del21 dicembre 2021
a decorrere dallo marzo 2022, istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico (di
seguito AUUL 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
famigliari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)3.

L'assegnounico universale spetta anche in assenzadi ISEEsulla base dei dati autodichiarati
nel modello di domanda" dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di
ISEE.

L'AUU sarà erogato a decorrere dallo marzo 2022 e da quella data, per effetto di una
complessiva riorganizzazione del welfare famigliare, cesseranno di avere efficacia:

(i) le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge? che ha istituito l'Assegno
temporaneo per i figli minori;

(ii) le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni":
(iii) limitatamente ai nuclei famigliari con figli e orfani li, l'assegno per il nucleo

famigliare? e gli assegni famlgllarl".

Lapresenteinformativa viene, quindi, trasmessaai seguentifini:

(i) consentire alle Pubbliche Amministrazioni una pianificazione tempestiva
dell'adeguamento delle procedure interne sia per l'erogazionedegli assegniai nuclei

1Legge 10aprile 2021, 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", pubblicata nella G.U. n. 82 del6 aprile 2021.
2 Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.
3 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
4 Autodichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del DPRn. 445 del 2000.
5 Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79.
6 Articolo 12, commi l, lettera c) e l-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7 Articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
8Testo unico delle norme concernenti gli assegni famigliari, recati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797.



famigliari e per gli assegni famigliari sia per l'adempimento, quanto alle detrazioni per i
figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di
lavoro stessi;

(ii) raccomandare di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i
dipendenti.

In particolare, si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che:

(i) al fine di poter percepire l'AUU già dal mese di marzo - senza alcuna soluzione di continuità
rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese
- sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. Per le
domande presentate a partire dallo gennaio al30 giugno, l'assegno decorre dalla mensilità di
marzo (per le domande presentate dal lO luglio in poi, la prestazione decorre dal mese
successivo a quello di presentazione).

(ii) sarà possibile fare richiesta dell'ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un
assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo famigliare. Per le domande
con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene
determinata sulla base dell'indicatore. Nel caso di presentazione dell'ISEE entro il 30 giugno, la
prestazione viene conguagliata sulla base dell'ISEEsuccessivamente presentato entro tale data.

Di seguito alcune ulteriori informazioni che si raccomanda di portare a conoscenza dei dipendenti.

Informazioni per i dipendenti sull'assegno unico e universale per i figli

In cosa consiste l'AUU

L'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:

./ è una prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei famigliari con figli di
età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l'erogazione avviene tramite bonifico
sul conto corrente dei genitori;

./ spetta a tutti i nuclei famigliari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei
genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori
dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;

./ ha un importo commisurato all'ISEE;tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare
un ISEE,è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo per ciascun
figlio.

L'AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo
famigliare e gli assegni famigliari; inoltre, 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'lNPS, anche tramite Patronati.

Finoallafine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure
in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei famigliari, assegni famigliari e
detrazioni fiscali per ifigli minori di 21 anni.

Tempi e modalità di presentazione delle domande

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dallo
gennaio 2022.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'armo e, se accolte,
danno diritto all'eroqaztone del beneficio fino al mese difebbraio dell'anno successivo. Tutte
le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli
arretrati dal mese di marzo.

Ladomanda va presentata:

• accedendo dal sito web www.inps.it al servizio "Assegno unico e universale per i figli
a carico" con SPIDalmeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta
Nazionale dei Servizi (CNS);

• contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164
(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);

• tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli
stessi.

Contenuto della domanda

Ladomanda richiede soltanto l'autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
1) composizione del nucleo famigliare e numero di figli;
2) luogo di residenza dei membri del nucleo famigliare;
3) IBANdi uno o di entrambi i genitori

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione
dell'lSEEè necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica
della famiglia.

+- Nel caso di presentazione dell'lSEE, la richiesta di ISEEaggiornato sarà possibile dallo
gennaio 2022.

./ In mancanza di ISEE,la domanda per l'AUU può essere presentata dallo gennaio 2022
e ciascun avente diritto riceverà l'importo minimo previsto.



Una panoramica sugli importi

Ai nuclei famigliari con ISEEinferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un
assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell'ISEE,fino a stabilizzarsi a
50 euro mensili a figlio per ISEEpari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2)
famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei
familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista
per i nuclei famigliari con ISEEinferiore a 25.000 euro.

Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all'lSEE (*)

Fino a 15 nila euro
20ni'uuIO
25nila euro
3OniIa._
35 nila euro
da4llmlalllÌnl

Importi .. segno Magglorazionl lIaggiorallonllegate Illa dIN1ll11ti
perdosaln PII ci<Jscun
IglioinCtlSD figlio .. eese rlglio figlio

figlio t»rdaxun digenitori dimadnQ)n ~llHJcho Jlglio minOlertM trMonnM figlio
figi/o mogglottn", .figi/o lIìtobil. Ila figlio llal .nrrombl INnoll/2I CDII4 o piO mi'lo,.rtMnon .condisabj'tiI (Ondub.itl) :maggloTllln«

mnOUM« rnoa 2J aMi 21 anttiinsu .rzoinpoi loW>ftItOri tlM; firlli auttJSIIIfid·n~ g""'. _ lo CDlllliUJ _

175 85 85 85 30
:150 73 73 71 24
U5 61 61 57 18 211 :IlIO 105 !15 85 80

:IlIO 4t 4t 43 U
75 37 37 29 6
SII 2S 2S 15 O

(*) In mancanza di allegazione di ISEEl'importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell'ultima riga della tavola
con dicitura "da 40 mila euro".

Altre informazioni

L'assegnospetta per i figli rientranti nel nucleo famigliare indicato a fini ISEEdal richiedente.
Per le domande non corredate da ISEE,che danno diritto all'assegno minimo, spetta per i
figli che rientrerebbero nell'lSEEsulla base di una autocertificazione.

L'assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se
seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito
da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi
pubblici per l'impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.

L'assegnoè riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e
per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possessocongiuntamente dei seguenti
requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo famigliare,
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;b.

--------------------------------_. _ .. _-



c. sia residente e domiciliato in Italia;
d. 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.

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l'assegno è corrisposto d'ufficio.
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Spettabili Amministrazioni,

dal primo gennaio 2022 è stato introdotto l'assegno unico familiare: una grande
innovazione per tutte le famiglie italiane, perché si tratta di un solo strumento universale di

sostegno per ogni figlio a carico minore di 21 anni, attivato a prescindere da fascia di reddito

e condizione occupazionale e calcolato in base alla situazione economica e patrimoniale
(Isee) di ciascun nucleo familiare. Una misura che interesserà 11 milioni di minori,
estendendo i benefici a 5 milioni che prima non erano coperti da alcun sostegno.

L'assegno unico è anche una drastica semplificazione: sostituisce le detrazioni fiscali
per i figli a carico minori di 21 anni, gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari,

il premio alla nascita, l'assegno di natalità. Mette ordine nel sistema di bonus erogati finora,
con l'obiettivo di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione,

in particolare quella femminile.

Dal mese di marzo 2022, il beneficio verrà erogato direttamente dall'Inps a seguito
della domanda del lavoratore presentata tramite il sito con una procedura ipersemplificata

o tramite il contact center dell'Istituto oppure attraverso i patronati. Domanda che potrà

essere presentata dagli aventi diritto già dal mese di gennaio.

Per assicurare un'erogazione tempestiva dell'assegno, vi invitiamo a comunicare

questa importante opportunità ai vostri dipendenti e a pianificare prontamente gli
adeguamenti procedurali necessari a far decollare con celerità questo nuovo strumento.

Alleghiamo un'informativa che potete diffondere in modo capillare a tutte le lavoratrici e a

tutti i lavoratori.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Renato Brunetta
Ministro per la Pubblica Amministrazione

/

Firmato digitalmente da
BRUNETTA RENATO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Pasquale Tridico
Presidente dell'INPS

Firmato Digitalmente da
TRIDICO~E
Sottoscritto"11(....,1/2022
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Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTODELL'AMMINISTRAZIONEGENERALE,DELPERSONALEEDEISERVIZI

DIREZIONEDEISISTEMIINFORMATIVIEDELL'INNOVAZIONE

servizi PA a Persone PA

OGGETTO: Proroga scadenze relative all'assegno al nucleo familiare (ANF)

Con riferimento al messaggio n. 125 del 13 dicembre 2021, "Applicazione misure previste dalla

legge delega n. 46 del 10 aprile 2021", recante "Delega al Governo per riordinare, semplificare e

potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale", si segnala

che saranno effettuate da Centro le attività di proroga sulle tabelle e sugli amministrati relative

all'assegno per nucleo familiare.

Attività da Centro sulle tabelle dell'assegno per nucleo familiare:

Alle seguenti tabelle di configurazione dell'assegno per nucleo familiare con figli, verrà fissata la

scadenza del 28 febbraio 2022:
Cod.

config.
Nucleo Descrizione nucleo familiare

2 TAB. 12 UN SOLOGENITOREEALMENO UN FIGLIOMINORE SENZACOMPONENTI INABILI

3 TAB. 11 ENTRAMBI I GENITORIEALMENO UN FIGLIOMINORE SENZACOMPONENTI INABILI

6 TAB. 15 (ex Tab. 12H) RICHIEDENTEINABILEEFIGLIMINORI

7 TAB. 14 (ex Tab. llH) RICHIEDENTEO CONIUGE INABILEEFIGLIMINORI

10 TAB. 15 UN SOLOGENITOREEALMENO UN FIGLIOMINORE CONALMENO UN COMPONENTE INABILE

11 TAB. 14 ENTRAMBI I GENITORIEALMENO UN FIGLIOMINORE CONALMENO UN COMPONENTE INABILE

16 TAB. 15 (ex Tab. 18) UN SOLOGENITORE,SENZAFIGLIMINORI, CONALMENO UN FIGLIOMAGGIORENNE INABILE

17 TAB. 14 (ex Tab 17) ENTRAMBI I GENITORI,SENZAFIGLIMINORI, CONALMENO UN FIGLIOMAGGIORENNE INABILE

Gli Uffici Responsabili del Trattamento Economico, non potranno segnalare ed il Sistema

NoiPA non genererà arretrati per le tabelle sopra indicate, dal Io marzo 2022.

Le altre tabelle di configurazione dell'assegno al nucleo familiare senza figli, continueranno

senza limiti di scadenza (01/01/9999):
Cod.

config.
Nucleo Descrizione nucleo familiare

1 TAB. 21A SENZAFIGLICON ENTRAMBI I CONIUGI (SENZACOMPONENTI INABILI)

4 TAB. 210 (ex Tab. 20A) SENZAFIGLI,SENZACONIUGE,CON RICHIEDENTEINABILE

5 TAB. 21C ( ex Tab. 20) SENZAFIGLICON ENTRAMBI I CONIUGI DI CUI ALMENO UNO INABILE

32 TAB. 20B SENZAFIGLI,SENZACONIUGE(CON UN FRATELLO,SORELLAO NIPOTEINABILE)

33 TAB. 20A SENZAFIGLICON ENTRAMBI I CONIUGI (CON UN FRATELLO,SORELLAO NIPOTEINABILE)

O TAB. 21B SENZAFIGLISENZACONIUGEEALMENO UN FRATELLO,SORELLAO NIPOTE(SENZAINABILI)

- - - - - - - ----------------------------------------------------------------



28 dicembre 2021 130/2021

Attività da Centro sugli amministrati con assegno per nucleo familiare:

Sulla rata di gennaio 2022 per tutti gli amministrati che hanno avuto in godimento fino al 31

dicembre 2021, l'assegno per nucleo familiare e la maggiorazione prevista dall 'art. 5 del D.L. 79/2021,

verrà effettuata da Centro la proroga della scadenza al 28 febbraio 2022.

DallO marzo 2022, per poter ricevere ibenefici previsti dall' Assegno Unico e Universale, tutti

gl_iamministratj dOVHUU;;J,Q Fresentare apposita istanza direttamente ad TNPS.

Sempre su rata Gennaio 2022, per tutti gli amministrati che hanno ricevuto l'assegno per nucleo

familiare, per nuclei familiari senza figli, verrà effettuata da Centro la proroga al 30 giugno 2022.

Per queste tipologie di nuclei familiari senza figli, le attività degli Uffici Responsabili continueranno

come gli anni precedenti, così come gli amministrati dovranno presentare domanda di rideterminazione

dell'assegno con decorrenza dallo luglio 2022.
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