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J.10
L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Di cosa si tratta?

L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, previsto dal decreto legislativo 21 dicembre 
2021, n. 230, entrerà in vigore dal 1° Marzo 2022 e sostituirà le varie detrazioni per figli a carico 
attualmente previste per chi ha o sta per avere dei figli. In particolare andrà a sostituire: Bonus 
Maternità, Bonus Bebè, Assegni Familiari, Assegni per famiglie numerose, Fondo prestiti a neo 
genitori.

Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

A chi spetta?

A tutte le famiglie con uno o più figli a carico residenti e domiciliate in Italia. La domanda può 
essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di 
cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a 
una specifica categoria di lavoro.

Quale ente erogherà l’AUU?

L’Assegno Unico e Universale sarà attribuito dall’Inps  (e non comparirà più nella busta paga, in 
caso di dipendenti), su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio 
dell’anno successivo, ai nuclei familiari aventi diritto sulla base della condizione economica del 
nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).,

Come viene corrisposto e quanto dura?

Viene accreditato mensilmente direttamente dall’INPS sull’IBAN del richiedente, a partire dal 
settimo mese di gravidanza fino al 21° anno di età di ogni figlio. 

Attenzione: in caso di figlio disabile, l’assegno viene corrisposto in forma ridotta anche dopo i 21 
anni e senza ulteriori limiti d’età.

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.

È altresì, possibile:

• la percezione in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
• l’accredito sulla carta di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di 

Reddito di cittadinanza.

L’AUU è compatibile con prestazioni sociali erogate dalla Regione  
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.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno 
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unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, 
fino alla concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 7 del decreto legislativo n. 230/2021.

Attenzione: riguardo l’integrazione dell’assegno unico con il Reddito di cittadinanza, l’INPS rinvia a 
una successiva comunicazione di approfondimento che sarà disponibile sul sito www.inps.it

Ci sono requisiti particolari per figli maggiorenni?

I figli maggiorenni, in particolare, per poter 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 annui;
3. registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4. svolgimento del servizio civile universale.

A quanto ammonta l’AUU?

L’importo di base viene modulato in base alla fascia ISEE; l’importo finale varia a seconda della 
situazione familiare.
L’AUU non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF ed è determinato 
secondo il valore ISEE. Chi non presenta l’ISEE riceverà l’importo minimo (€ 50,00/mese) e potrà, 
comunque, presentarlo in un secondo momento.
È possibile eseguire on line una simulazione mediante un servizio predisposto dall’INPS. Il servizio 
che consente di simulare l’importo mensile è accessibile,  senza credenziali di accesso, da 
qualunque dispositivo mobile o fisso.
Per eseguire la simulazione: https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

Come si presenta la domanda?

La domanda può essere presentata

• da uno dei genitori;

• 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.

 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

Una volta ottenuta l’attestazione del modello Isee ed inoltrata la richiesta di assegno unico, 
l’INPS avrà circa 60 giorni per riconoscerlo ed erogarlo direttamente alle coordinate bancarie 

https://www.inps.it
https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore
http://www.inps.it


www.caritasroma.it

3

dell’intestatario indicate sulla domanda.

Quali sono le tempistiche per presentare domanda?

La richiesta potrà essere inoltrata a partire dal 1° Gennaio 2022 . Le erogazioni saranno effettuate 
comunque a partire dal 1° Marzo 2022.

Coloro che inviamo la domanda entro il 30 Giugno 2022 avranno comunque gli arretrati da marzo 
2022.

Per coloro che inviano la domanda  dal 1° Luglio 2022 in poi  , non sono previsti i mesi 
arretrati, l’assegno partirà dal mese successivo a quello di presentazione.

Per maggiori informazioni:

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico 

Messaggio Inps del  31 dicembre 2021, n. 4748

Contact center  INPS 803 164, gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164 da cellulare, a 
pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori. 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.00.

Riferimenti normativi

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”.

Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 
sono abrogati:

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

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

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

• sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 
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’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 maggio 1988, n. 153, e dall’art. 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’art. 12 del TUIR, che dal 1° 
marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età 
superiore a 21 anni.

(aggiornato al 10 gennaio 2022/ LC)

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13663

