
Assegno unico e universale  

(dal 1 ° marzo 2022) 
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2021 n. 230 titolato 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 

assegno unico e 

universale  

 

riconosciuto, dal 1 ° marzo 2022 (proroga assegno ponte al 

28.2.2022), l’assegno unico e universale (AUU) quale beneficio 

economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra 

marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo. L’AUU viene 

determinato dall’INPS sulla base dell’ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 

2013, n. 159. Nel caso di assenza di ISEE spettano gli importi 

corrispondenti a quelli minimi. L’assegno non concorre alla 
formazione del reddito complessivo. 

art. 1 e 8 

del D.Lgs. n. 

230/2021 –  

Inps, msg. 

4748/2021 

condizioni  

 

requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, da possedere 

cumulativamente al momento della presentazione della domanda e 

da mantenere per tutta la durata del beneficio: 

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'U.E. o suo 

familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente 

all'U.E. in possesso del permesso di soggiorno;  

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;  

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al 

compimento del diciottesimo anno d’età;  

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non 

continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale 

art. 3 del D. 

Lgs. n. 

230/2021 –  

Inps, msg. 

4748/2021 

importi spettanti  Secondo le soglie ISEE di cui alla tabella 1: 

- Per ciascun figlio minorenne è previsto, per un ISEE pari o inferiore a 

15.000 euro, un importo pari a 175 euro mensili, superando il quale 

l’importo si riduce fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in 

corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.  

- Per i nuclei familiari in presenza di figli minori e con ISEE non 

superiore a 25.000 euro e che già percepivano gli ANF nel corso del 

2021, spetta – per il solo periodo da marzo 2022 a febbraio 2025 – 

una maggiorazione determinata (per intero nel 2022, per 2/3 

nell’anno 2023 e per 1/3 nell’anno 2024 nonché per i mesi di 

gennaio e febbraio nell’anno 2025) secondo le soglie ISEE di cui alle 

tabelle A (entrambi i genitori e almeno un figlio minore) o B (un solo 

genitore e almeno un figlio minore).  

- per ciascun figlio minore con disabilità. Gli importi sono maggiorati 

di € 95,00 mensili in caso di disabilità grave e di € 85,00 mensili in 

caso di disabilità media  

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

- In assenza di ISEE l’importo è pari al minimo (50 euro per i figli 

minori e 25 euro per i maggiorenni). Sarà comunque possibile 

inviare l’ISEE successivamente. Coloro che lo inviano entro il 30 

giugno verranno riconosciuti gli importi spettanti a decorrere dal 

mese di marzo. 

Con riguardo all’AUU relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni 

anno, si fa riferimento all’ISEE in corso di validità a dicembre 

dell’anno precedente. 

art. 4, 5 e 6 

D. Lgs. n. 

230/2021 –  

Inps, msg. 

4748/2021 

– FAQ 

 

 

Tabella 1 – 

Tabella A – 

Tabella B –  

Tabella C – 

Tabella D 

 

 

Simulazione 

importo 

AUU 

 

 

ISEE (Inps) 
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da chi e quando 

sarà liquidato 

l’AUU 

l’AUU è erogato mensilmente dall’INPS ed è riscosso in contante 

presso uno degli sportelli postali del territorio italiano ovvero, in via 

ordinaria, su 

- conto corrente bancario o postale intestato/cointestato al genitore 

richiedente 

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

- libretto di risparmio dotato di codice IBAN. 

Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti 

cominceranno ad essere erogati dal 15 al 21 marzo. Per le domande 

presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine 

del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi 

presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre 

decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo. Per le 

domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal 

mese successivo a quello di presentazione. 

art. 6 D. 

Lgs. n. 

230/2021 – 

Inps, msg. 

4748/2021 

– FAQ 

per quali familiari è 

riconosciuto 

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun 

figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età.  

Per figli a carico si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 3 del 

DPCM 5 dicembre 2013 n. 159  

Se maggiorenne (e comunque sino a 21 anni di età) al figlio a carico è 

riconosciuto l’AUU qualora: 

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. 

Per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età 

art. 2 del D. 

Lgs. n. 

230/2021 –  

Inps, msg. 

4748/2021 

Da chi è presentata 

domanda  

Essa è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la 

responsabilità genitoriale. 

La domanda deve essere presentata anche da coloro che hanno avuto 

erogato l’assegno unico “ponte”.  

Non va presentata dai titolari del reddito di cittadinanza in quanto 

provvede direttamente l’Inps. 

art. 6 e 2 

del D.Lgs. n. 

230/2021 –  

Inps, msg. 

4748/2021 

– FAQ 

modalità 

presentazione 

domande 

dal 1° gennaio 2022 ovvero dal 1° gennaio di ogni anno 

- in modalità telematica all’INPS – accedendo all’apposito servizio 

(tramite SPID, CIE o CNS) –,  

- chiamando il call center (al n. 803.164 da fisso o al n. 06 164.164 

da rete mobile)  

- presso gli istituti di patronato. 

La domanda, per le nascite, va presentata entro 120 giorni dalla 

nascita ed è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza (al momento 

della registrazione della nascita l’ufficiale dello stato civile informa i 

genitori sull’assegno). 

L'INPS attua le iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza 

utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell'Istituto, anche al 

fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad 

un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno 

art. 6 e 12 

del D.Lgs. n. 

230/2021 –  

Inps, msg. 

4748/2021 

 

 

accesso al 

servizio 

(con SPID) 
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Quali documenti 

necessitano 

• dati dei figli (codice fiscale, eventuale disabilità),  

• dati altro genitore (ove presente e solo il codice fiscale),  

• dati per il pagamento, 

• ISEE (producibile anche dopo – non obbligatoria vedi sopra –) 

Non vanno allegati documenti. 

FAQ 

compatibilità - con il reddito di cittadinanza (l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno 
temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione 

del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo 
dell’assegno spettante in ciascuna mensilità) 

- 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 

art. 7 del 

D.Lgs. n. 

230/2021 – 

Inps, msg. 

4748/2021 

 

dal 1° marzo 2022 Non sono più erogati dal datore di lavoro gli ANF ovvero l’assegno 

ponte (per cui non saranno più esposti sul LuL). 

Cessano il Premio alla nascita (“Bonus mamma domani” di 800 euro 

che viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un 

minore), l’Assegno di natalità (“Bonus bebè”, destinato alle 

famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo ed è 

corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o 

del primo anno di ingresso nel nucleo familiare chi maturerà il 

diritto all’assegno di natalità entro il 31 gennaio 2022 continuerà a 

percepirlo fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022) e, 

come prima detto, gli ANF. 

Vengono modificate o cessano le detrazioni per carichi di famiglia 

(art. 12 DPR 22.12.1986, n. 917)  
per ciascun figlio compresi i figli naturali riconosciuti, i figli 

adottivi o affidati rapportate a mese (v. co. 3) con reddito non 

superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili elevato a € 
4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni (v. co. 2) 

di età pari o superiore a 21 anni che non 

beneficiano dell’assegno unico e universale  
€ 950,00 

dal 1° marzo 2022 non spettano: 

• l’aumento della detrazione a 1.220 euro per ciascun figlio di 

età inferiore a 3 anni; 

• la maggiorazione di 400 euro per ogni figlio portatore di 

handicap; 

• l’aumento di 200 euro (riconosciuto sempre sulla detrazione 

fissa) per ciascun figlio a partire dal primo, in favore del 

contribuente con più di tre figli a carico. 

Rimarrà invece vigente il bonus nido (contributo di massimo 1.000 

euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici 

e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di 

bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche). 

Rimane inalterata la possibilità di fruire, in sede di dichiarazione dei 

redditi, delle detrazioni delle spese sostenute per i figli a carico. 

art. 6 D. 

Lgs. n. 

230/2021 

– Inps, 

msg. 

4748/2021 

– FAQ 
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