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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: oggetto e finalità

L’assegno unico e universale per i figli a carico è la nuova misura 
economica introdotta, a partire dal 1° marzo 2022, con criteri di 
progressività negli importi in base alla condizione economica del nucleo 
familiare attestata dall’ISEE, a sostegno dei nuclei familiari in cui siano 
presenti figli a carico.

La misura è stata istituita ed è regolamentata dal D.Lgs. 29.12.2021, n. 230, 
attuativo della delega conferita dalla L. 1.4.2021, n.46.
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: oggetto e finalità

Con l’introduzione dell’AUU il legislatore ha perseguito la specifica finalità di 
riordinare, potenziare e, soprattutto, sostituire e accorpare in un’unica 
prestazione l’ampio ventaglio di provvidenze a sostegno e tutela della 
natalità e della genitorialità stratificatesi nel tempo. 
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: misure abrogate

La norma prevede pertanto, in concomitanza dell’entrata in vigore dell’AUU, l’abrogazione di dette 
previgenti misure, e ci riferiamo nello specifico a:

• detrazioni fiscali per figli a carico di età inferiore a 21 anni (abrogate dall’1.3.2022); 

• ANF e Assegni familiari per nuclei familiari con figli e orfanili (abrogati dall’1.3.2022); 

• assegno di natalità c.d. “bonus bebè” (cessato dall’1.1.2022);  

• premio alla nascita (abrogato dall’1.1.2022); 

• assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori concesso dai Comuni (abrogato dall’1.3.2022); 

• Fondo di sostegno alla natalità inteso a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli 
(abrogato dall’1.1.2022). 

Parimenti, a partire dall’1.3.2022 cesserà l’operatività della misura ponte dell’Assegno temporaneo per figli 
minori introdotta dal 1° luglio 2021 (DL n. 79 del 8 giugno 2021, conv. con L. 30 luglio 2021, n. 112).
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: soggetti beneficiari

Categorie di figli a carico per i quali può essere riconosciuto l’AUU:

• figli minorenni (per i nuovi nati, l’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza);

• figli maggiorenni: 
fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza al momento di presentazione della 

domanda, di una delle seguenti condizioni:
• frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero di un corso di laurea;

• svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa, congiuntamente al possesso da parte del 
figlio di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

• registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

• svolgimento del servizio civile universale;

senza alcun limite di età laddove riconosciuti disabili ai fini ISEE. 
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: soggetti beneficiari

L’art. 1 del D.Lgs. n. 230/2021 precisa che, ai fini dell’AUU, “si considerano figli 
a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso 
di validità”, e che “in assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla 
base dei dati autodichiarati in domanda … dal richiedente l’assegno unico”.

Ai fini della concessione dell’AUU è quindi richiesto che il figlio per cui si 
beneficia della prestazione sia a carico.

In base all'art. 12, co. 2, del TUIR (D.P.R. 917/1986), sono fiscalmente a carico i 
figli che abbiano un reddito non superiore a: 

- 4.000 euro (figli fino al 24° anno d’età);

- 2.840,51 euro (figli di età superiore a 24 anni). 
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: soggetti beneficiari

In presenza delle condizioni precedentemente indicate, l’assegno è 
riconosciuto per ciascun figlio a carico. 

Il beneficio viene attribuito su base mensile per il periodo ricompreso tra 
marzo di ciascun anno (prima decorrenza utile 1° marzo 2022) e febbraio 
dell’anno successivo. 
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: 
requisiti soggettivi del soggetto richiedente

L’AUU è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e 
per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente di tutti i 
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 titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere 
un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, oppure ancora 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 per 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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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: 
criteri per la determinazione dell’importo 

Per ciascun figlio a carico avente le caratteristiche precedentemente indicate, 
è prevista l’erogazione di un importo base e, al ricorrere di determinate 
condizioni, una maggiorazione aggiuntiva all’importo base
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: l’importo base

Per ciascun figlio minorenne, in presenza di un ISEE pari o inferiore a 15 mila 
euro, spetta un importo base di assegno pari a 175 euro mensili. 

Per livelli di ISEE superiori a 15 mila euro, l’importo si riduce gradualmente 
secondo le misure indicate nella tabella 1 allegata al decreto, 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 mila euro l’importo rimane costante di 50 euro 
mensili.
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: l’importo base

Da ciò si evince pertanto che l’AUU è una prestazione universalistica 
comunque indirizzata a tutti i nuclei familiari a prescindere dalle relative 
condizioni economiche: in assenza di ISEE (che pertanto non è indispensabile 
per la richiesta dell’assegno), ovvero in presenza di ISEE pari o superiore a 40 
mila euro, spetta comunque una misura minima di assegno che, nel caso di 
figli minorenni, è stata quantificata nell’importo di 50 euro mensili. 
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: l’importo base

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età, in 
presenza di un ISEE pari o inferiore a 15 mila euro, spetta un importo base di 
assegno pari a 85 euro mensili. 

Per livelli di ISEE superiori a 15 mila euro, l’importo si riduce gradualmente 
secondo le misure indicate nella tabella 1 allegata al decreto, 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 mila euro l’importo rimane costante di 25 euro 
mensili.
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: l’importo base

Per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni (rientrante nel beneficio soltanto 
laddove riconosciuto disabile ai fini ISEE), in presenza di un ISEE pari o inferiore a 15 
mila euro, spetta un importo base di assegno pari a 85 euro mensili. 

Per livelli di ISEE superiori a 15 mila euro, l’importo si riduce gradualmente secondo 
le misure indicate nella tabella 1 allegata al decreto, 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 mila euro l’importo rimane costante di 25 euro 
mensili.
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: le maggiorazioni 
all’importo base

Maggiorazione per nuclei familiari nei quali siano presenti figli con disabilità

In aggiunta all’importo dell’assegno base, per ciascun figlio minorenne con disabilità è 
prevista una maggiorazione pari a:
• 105 euro mensili in caso di non autosufficienza; 
• 95 euro mensili in caso di disabilità grave;
• 85 euro mensili in caso di disabilità media.
La condizione di disabilità è quella definita ai fini ISEE. 

La maggiorazione è prevista anche per ciascun figlio maggiorenne con disabilità, fino 
al compimento del ventunesimo anno di età, nella misura fissa pari a 80 euro mensili.
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: le maggiorazioni 
all’importo base

Maggiorazione per nuclei familiari numerosi

Per ciascun figlio successivo al secondo (a partire quindi dal terzo in poi) viene 
prevista una maggiorazione dell’importo base nella misura di 85 euro mensili in 
corrispondenza di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. 

Per livelli di ISEE superiori a 15.000 euro tale importo va a ridursi progressivamente 
(si veda tabella 1 allegata al decreto) 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 di 15 euro. 

È prevista altresì una maggiorazione forfettaria per nuclei familiari con quattro o più 
figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. 
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: le maggiorazioni 
all’importo base

Maggiorazione per nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito 
da lavoro
Nel caso di nuclei familiari in cui entrambi i genitori, al momento della presentazione 
della domanda, siano titolari di reddito da lavoro, viene prevista una maggiorazione 
per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 
euro. 

Per livelli di ISEE superiori a 15.000 euro tale importo si riduce gradualmente secondo 
le misure indicate nella tabella 1 allegata al decreto, 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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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: le maggiorazioni 
all’importo base

Maggiorazione per madri di età inferiore a 21 anni

Per le madri di età inferiore a 21 anni viene prevista una maggiorazione
d’importo pari a 20 euro mensili per ciascun figlio. 
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: le maggiorazioni 
all’importo base

Maggiorazione per nuclei familiari con ISEE fino a 25 mila euro

Al fine di compensare l’eventuale perdita derivante dalla soppressione delle previgenti 
misure dell’ANF e delle detrazioni d’imposta per figli a carico, la norma ha introdotto 
una sorta di “clausola di salvaguardia” indirizzata transitoriamente (per le sole prime 
tre annualità) ai nuclei familiari percettori di ANF per figli minori e con ISEE non 
superiore a 25.000 euro.

Clausola che si sostanzia di fatto nel confronto tra il nuovo AUU spettante, e la 
sommatoria delle detrazioni fiscali medie (c.d. “componente fiscale”, stabilita in 
apposite tabelle C e D allegate al decreto) e di un valore ANF teorico quantificato in 
base al valore dell’Indicatore della Situazione Reddituale rilevabile dall’ISEE (c.d. 
“componente familiare”, anch’essa fissata in apposite tabelle A e B allegate al decreto), 
con corresponsione dell’importo risultante più favorevole. 
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: le maggiorazioni 
all’importo base

Maggiorazione per nuclei familiari con ISEE fino a 25 mila euro (segue)

Detta maggiorazione è quindi riconosciuta ai nuclei familiari aventi diritto al 
nuovo AUU che presentino entrambe le ulteriori seguenti condizioni: 

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

• effettiva percezione, nel corso del 2021, da parte del richiedente o di altro 
componente del nucleo familiare del richiedente, dell’ANF in presenza di figli 
minori.
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: le maggiorazioni 
all’importo base

Maggiorazione per nuclei familiari con ISEE fino a 25 mila euro (segue)

Come precedentemente accennato, la maggiorazione, erogata su base mensile, 
è pari alla differenza tra la somma degli importi mensili della c.d. “componente 
fiscale” quantificata nelle tabelle C e D allegate al decreto (valore medio delle 
detrazioni fruite per figli a carico) e della c.d. “componente familiare”
quantificata nelle tabelle A e B allegate al decreto (ANF teoricamente spettanti 
sulla base dei livelli dell’Indicatore della Situazione Reddituale), e l’ammontare 
mensile dell’AUU spettante, come ordinariamente quantificato. 
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: le maggiorazioni 
all’importo base

Maggiorazione per nuclei familiari con ISEE fino a 25 mila euro (segue)

La maggiorazione mensile in esame ha durata triennale, e spetta: 

• nella misura intera, per l’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;

• per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;

• per un importo pari a 1/3, nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio 
dell’anno 2025. 

La maggiorazione cessa quindi di avere applicazione a decorrere dal 1° marzo 
2025. 
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: l’ISEE per la 
determinazione della condizione economica del nucleo familiare

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minorenni, ai fini della 
determinazione dell’AUU spettante si dovrà tener conto dell’ISEE 
minorenni/ISEE minorenni corrente, facendo riferimento al nucleo del figlio 
beneficiario della prestazione.

Per i figli maggiorenni, il riferimento è invece all’ISEE ordinario/ISEE ordinario 
corrente.
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: modalità di 
presentazione della domanda

La domanda di AUU deve essere presentata annualmente a partire 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. 

La domanda va presentata in modalità telematica all'INPS, e può essere 
inoltrata  autonomamente da parte del cittadino o per il tramite di Istituto di 
Patronato.
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: modalità di 
presentazione della domanda
La domanda di AUU può essere presentata dai seguenti soggetti: 

• uno dei due genitori (o relativo tutore, rappresentante legale o amministratore di sostegno), anche 
se non convivente con il figlio. La domanda di AUU 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;

• altro soggetto che eserciti la responsabilità genitoriale (affidatario o tutore nominato ai sensi della 
L. 4.5.1983, n. 184). In questo caso l’assegno è erogato all’affidatario o al tutore nell’esclusivo 
interesse del minore in affido familiare ovvero tutelato;

• figlio maggiorenne (o relativo tutore), per la quota di assegno di propria spettanza, eventualmente 
maggiorata se trattasi di soggetti disabili. In tal caso deve trattarsi comunque di figlio a carico di 
almeno uno dei due genitori e, nel caso in cui non conviva con almeno uno dei medesimi, di 
soggetto che non abbia un proprio nucleo familiare (non sposato, e privo di figli).
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: decorrenza del beneficio

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della 
domanda.

Nel caso in cui questa venga presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, la 
prestazione è conferita a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Pertanto:

• per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla 
mensilità di marzo dell’anno stesso;

• per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo 
a quello di presentazione della domanda.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, è data possibilità di comunicare la 
modifica della composizione del nucleo familiare. Laddove detta comunicazione avvenga 
entro 120 giorni dalla nascita, il relativo assegno viene riconosciuto con decorrenza dal 
settimo mese di gravidanza. 
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: modalità di erogazione 
del beneficio

La domanda di AUU può essere presentata indistintamente da uno dei due 
genitori, anche se non convivente con il figlio a carico. 

In caso di presenza di entrambi i genitori, il genitore che presenta la domanda 
può richiedere la corresponsione dell’intero importo dell’assegno, ovvero può 
suddividere il pagamento in parti uguali tra i due genitori. 

In questo secondo caso, inserendo i dati di pagamento del secondo genitore, 
può attivare la corresponsione anche della quota a quest’ultimo spettante.
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: modalità di erogazione 
del beneficio

La modalità di ripartizione dell’assegno (pagamento in misura intera o suddivisa al 
50% con l’altro genitore) viene formalizzata attraverso l’obbligatoria selezione in 
domanda di una delle seguenti tre diverse opzioni:

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

• “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”;

• “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”.
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: modalità di erogazione 
del beneficio

N.B.

Le tre diverse opzioni di pagamento sono percorribili sia nel caso di genitori 
coniugati, che di genitori separati o divorziati.

Il genitore richiedente si assume quindi la responsabilità in ordine alla 
veridicità di quanto dichiarato (accordo con l’altro genitore sul pagamento in 
misura intera al richiedente, ovvero autorizzazione a comunicare i dati di 
pagamento dell’altro genitore per la corresponsione ripartita al 50%). 
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: modalità di erogazione 
del beneficio

In caso di richiesta di integrale corresponsione della prestazione da parte del 
genitore richiedente, il secondo genitore ha comunque sempre facoltà di 
rientrare con proprie credenziali nella domanda già presentata, e richiedere il 
pagamento del proprio 50% di prestazione.

In questo caso, laddove la domanda originaria sia stata presentata per il tramite 
di patronato, la richiesta di variazione (erogazione ripartita al 50%) va 
effettuata tramite il medesimo patronato che ha originariamente patrocinato la 
domanda, e la nuova modalità di suddivisione del pagamento ha decorrenza 
dal mese successivo a quello in cui viene presentata la richiesta di variazione. 
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: modalità di erogazione 
del beneficio

In base alle indicazioni fornite dall’Inps nel format di domanda, ricorre invece la 
situazione di genitore unico (che esclude quindi la necessità di indicazione di 
una modalità di ripartizione dell’assegno) nei casi di secondo genitore 
deceduto, sconosciuto o allontanato con provvedimento giurisdizionale o di 
altra autorità

Nel caso infine di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della 
L.n. 184/1983, l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo 
interesse del minore tutelato o in affido familiare. In questo caso il richiedente 
dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la 
relativa opzione.
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: modalità di erogazione 
del beneficio

L’AUU viene erogato dall’INPS attraverso uno dei seguenti strumenti di 
riscossione:

• conto corrente bancario;

• conto corrente o libretto postale;

• conto corrente estero area SEPA (Single Euro Payments Area);

• carta di credito o di debito dotata di codice IBAN (ivi inclusa carta 
prepagata);

• consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano
(bonifico domiciliato presso lo sportello postale).
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: modalità di erogazione 
del beneficio

Come più sopra anticipato, l’AUU è una misura universalistica che spetta in misura minimale 
fissa anche a favore dei nuclei familiari con ISEE superiore a 40.000 euro o privi di ISEE. 

Al momento della presentazione della domanda non occorre pertanto essere in possesso di 
un ISEE in corso di validità. 

Laddove, tuttavia, in un momento successivo alla prima erogazione, al nucleo familiare venga 
agganciato un ISEE in corso di validità ovvero con un valore inferiore a quello 
precedentemente attribuito, la prestazione dell’AUU è soggetta a rideterminazione. 

Secondo quanto specificato dall’Inps nel messaggio n.4748 del 31 dicembre scorso, laddove il 
nuovo ISEE sia presentato entro il 30 giugno dell’anno, la rideterminazione dell’assegno e 
delle relative maggiorazioni avviene con effetto retroattivo a partire dal 1° marzo dell’anno 
stesso.

Sui tempi di effettuazione di questi conguagli, l’Istituto non ha allo stato attuale saputo fornire 
precise indicazioni. 
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: modalità di erogazione 
del beneficio

L’Inps ha precisato che l’istruttoria della domanda è tendenzialmente 
completamente automatizzata, basata sulla consultazione delle informazioni 
presenti nelle banche dati dell’Istituto e di altre pubbliche amministrazioni.

Non è pertanto richiesto allegare documentazione, e ciò riguarda anche 
l’ISEE, il quale viene verificato e agganciato in modo automatico alla domanda, 
al momento dell’istruttoria, direttamente da parte dell’Istituto.  
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: modalità di erogazione 
del beneficio

In base alle prime istruzioni fornite dall’Inps sul proprio sito, per le domande 
presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo 
(dal 15 al 21 del mese), mentre per le domande presentate successivamente il 
pagamento verrà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. 

In via informale l’Istituto ha reso noto che l’istruttoria delle pratiche avverrà 
mensilmente entro la prima decade del mese, con pagamenti che verranno 
effettuati nella finestra temporale che va dal 15 al 21 del mese stesso.  
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L’Assegno unico e universale ai nuclei percettori di Reddito di cittadinanza

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza la corresponsione 
dell’AUU avviene d’ufficio da parte dell’Inps (senza quindi necessità di domanda), 
congiuntamente al RdC e con le stesse modalità di erogazione del medesimo. 

Nello specifico, nel caso di nucleo familiare già percettore di RdC, il nuovo 
beneficio dell’AUU viene erogato sotto forma di integrazione dell’indennità RdC, 
sottraendo dall’importo di AUU spettante la quota di RdC relativa ai figli che 
fanno parte del nucleo familiare (quota RdC che, sulla base dei valori della scala 
di equivalenza previsti dal DL 4/2019, viene erogata quale quota A da 
corrispondersi a integrazione del reddito familiare).    
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L’Assegno unico e universale per i figli a carico: compatibilità con altre 
prestazioni sociali

L’AUU 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. 
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