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Oggetto: Informativa Assegno Unico e Universale per i figli a carico.  

In allegato alla presente, si pubblica l'informativa dell'INPS inerente l'introduzione e le modalità per la richiesta 

dell'erogazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico ( di seguito AUU) che costituisce un 

beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio 

dell'anno successivo, dei nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base 

all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui se ne raccomanda un'attenta lettura.  

L'Assegno Unico Universale sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo familiare, infatti a partire dal 

mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni 

familiari e non saranno più riconosciute le detrazioni per i figli a carico sotto i 21 anni.  

Fino alla .fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè 

assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 

anni.  

A partire dal 1 ° marzo 2022, il beneficio verrà erogato direttamente dall'Inps a seguito della domanda del 

lavoratore presentata tramite il sito dell'Inps con una procedura ipersemplificata o tramite contact center 

dell'Inps oppure attraverso i patronati. 

La domanda potrà essere presentata dagli aventi diritto a partire già dal mese di gennaio 2022: 

- per le domande presentante a partire dal 1 ° gennaio al 30 giugno 2022, l'assegno decorre dal 

mese di marzo;  

- Per le domande presentate dal 1 ° luglio 2022 in poi, la prestazione decorre dal mese successivo 

a quello della presentazione. 

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno e, se accolte, danno diritto 

all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell'anno successivo. Tutte le domande presentate 

entro il 30 giungo di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo. 
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