
 
 

Assegno unico e nuova Irpef da marzo: si parte con la domanda. 

Il 2022 rivoluziona la modalità di corresponsione di alcuni componenti della busta paga che i lavoratori 

dipendenti ed i pensionati ricevono in base al proprio nucleo familiare. 

Per poter percepire l’AUU da marzo e consentire ai lavoratori dipendenti di non avere una riduzione delle 

disponibilità economiche dallo stesso mese è necessario presentare le domande dal mese di gennaio.  

La domanda può essere presentata da un solo genitore o dal responsabile genitoriale. Il pagamento non 

passerà attraverso la busta paga ma sarà effettuato direttamente dall’INPS con accredito sul conto corrente 

di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente. In caso di 

affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario. 

L’Assegno Unico Universale per i Figli (AUUF) può essere utilizzato contemporaneamente anche ad altre 

prestazioni a favore dei figli previsti da Regioni, Province e Comuni. In questo caso, pertanto, c’è 

compatibilità con la fruizione dell’assegno. L’AUUS elimina e assorbe: 

• il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani); 

• l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 

• gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; 

• l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè); 

• le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni ora fruite con cedolino pensione o busta paga. 

La prestazione, che per i percettori di reddito di cittadinanza è corrisposto d’ufficio, non assorbe né 

limita gli importi del bonus asilo nido. 

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per quelle 

presentate successivamente sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse.  

La domanda, annuale, può essere presentata in qualunque momento dell’anno e, se accolta, da diritto 

all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo.  

Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli 

arretrati dal mese di marzo, perciò l’Inps raccomanda che non c’è alcuna fretta nel presentare la 

domanda, chi la presenta entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. 

Sono previste varie maggiorazioni da corrispondere (tra cui una temporanea per i nuclei familiari con Isee 

inferiore a 25mila euro): 

• ogni figlio successivo al secondo 

• alle famiglie numerose 

• ai figli con disabilità 

• ai nuclei familiari con due percettori di reddito. 

L’assegno unico terrà conto delle famiglie numerose: dal terzo figlio è prevista una maggiorazione tra i 

15 e gli 85 euro a figlio in base all’Isee e una “maggiorazione forfettaria” da 100 euro al mese per i nuclei 

“con quattro o più figli”.  

Una famiglia con Isee fino a 15mila euro riceverà 175 euro al mese con 1 figlio, 350 con due, 610 con tre e 

970 con 4 che diventano 1090 euro al mese se entrambi i genitori lavorano (30 euro per 4 figli, 120 euro in 

più). Vanno aggiunti i 20 euro al mese a figlio in caso di mamma giovanissima. 

Una famiglia che supera i 40mila euro di Isee invece riceverà 50 euro al mese con un figlio, 100 euro con 

due figli, 165 euro con tre figli, 330 euro con 4 figli. Vanno aggiunti i 20 euro a figlio se la mamma ha 

meno di 21 anni. Ma non opera la maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori (30 euro a figlio).  

L’assegno spetta, ma in misura ridotta, per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, solo 

in presenza di una delle condizioni: 

1. se frequenta un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea 

2. se svolge un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui 



3. se disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego 

4. se svolga il servizio civile universale. 

Le famiglie con figli disabili riceveranno l’assegno unico “senza limiti di età” dei figli: 

a) Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è di 80 euro mensili. È previsto che 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; 

b) Per i minorenni si riceveranno 105 euro al mese in più “in caso di non autosufficienza”, 95 euro al 

mese in più “in caso di disabilità grave” e 85 euro al mese in più “in caso di disabilità media”. 

L’assegno è riconosciuto a condizione che all’atto della domanda e per la durata del beneficio il richiedente 

sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, sia cittadino italiano o 

di uno Stato membro dell’Unione europea, 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. 

Per tutti gli interessati, l’importo spettante scaturirà dal reddito complessivo dei singoli genitori confluiti 

nell’Isee familiare nel quale confluisce anche il patrimonio. Perciò meglio munirsi dell’Isee prima di 

presentare l’istanza, visto che gli importi saranno ancorati all’indicatore della situazione economica del 

nucleo famigliare e non più al reddito individuale.  

Ad esempio, due genitori che dichiarano 22mila e 36mila euro di reddito annuo – considerando anche i 500 

euro di deduzione sulla prima casa – hanno oggi una detrazione per il figlio di 366 euro (nel caso del primo 

genitore) e di 296 euro (il secondo). Con un Isee familiare di 26.785 euro, l’assegno unico sarà di 131,80 

euro al mese, cioè 1.581,60 euro all’anno. Che, ricordiamolo, sostituiranno anche gli eventuali altri 

assegni familiari e gli aiuti alla natalità. 

L’importo pieno andrà a chi ha Isee fino a 15mila euro, oltre l’assegno diminuisce progressivamente fino a 

minimo 50 euro (25 per i maggiorenni) per Isee oltre 40mila o per chi non lo presenta. 

La domanda prevede l’autocertificazione della composizione del nucleo familiare e dei figli, il luogo di 

residenza, l’Iban di uno o di entrambi i genitori. Se allega l’Isee, può ricevere l’assegno pieno in relazione 

alla situazione economica della famiglia. 

L’assegno è riconosciuto “per ogni figlio minorenne a carico” e per i nuovi nati a partire dal settimo 

mese di gravidanza. Per i nuovi nati, la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita.  

Non avrà “limiti di età” per i figli disabili. 

L’assegno andrà al genitore che fa la domanda o, a richiesta anche successiva, in pari misura” tra i genitori. 

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

caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato”. 

La domanda può essere presentata anche dai figli maggiorenni, che possono richiedere la corresponsione 

diretta della quota di assegno loro spettante. 

Le varie sedi del CAF-UIL sono a disposizione per richiedere, gratuitamente, l’ISEE 2022 (in allegato 

troverete l’elenco dei documenti occorrenti). Brevi info anche su https://fb.watch/ajTPbLVXg1/  . 

E’ logico che l’Assegno Unico non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPeF. 

VUOI SAPERNE DI PIU’? 

Vieni nei nostri uffici per avere tutte le risposte e l’aiuto che ti occorre per presentare la domanda. 

Isernia    Viale dei Pentri, 173/A Mercoledì  16,00−18,00 Tel. 0865 3787 – 26 159 

Venafro   Corso Molise, 33          Lunedì       16,00−17,00 Tel. 0865 902 237 – 909 002 

isernia@uilscuola.it – fmancini@uilscuola.it - tel. 328 8698 791 – 0865 195 60 44 
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