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CHE COS'E':
AUU è un sostegno economico alle famiglie
attribuito per ogni figlio a carico fino a 21 anni
(senza limiti di età per i figli disabili).
Unico perché sostiene la genitorialità e la
natalità.
Universale perché garantito in minima misura a
tutte le famiglie con figli a carico anche in
assenza di ISEE, o con ISEE superiore a 40.000
euro.
Per richiedere l'AUU è necessaria la
presentazione dell’ISEE.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI 

QUALI PRESTAZIONI VERRANNO SOSTITUITE DALL’AUU?:
- Il premio alla nascita (Bonus mamma domani);
- L’Assegno di natalità (Bonus Bebè);
- Assegni familiari;
- Assegno a nucleo familiare dei comuni per famiglie numerose;
- Detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

CHI NE HA DIRITTO?
I genitori: cittadini italiani o di uno
stato dell'unione europea o loro
familiari stranieri a determinate
condizioni. Paganti tasse in Italia e o
residenti o domiciliati in Italia.
Se stranieri, invece, residenti in
Italia da almeno 2 anni (anche non
continuativi) oppure titolari di
contratto a tempo indeterminato
oppure con contratto a tempo
determinato almeno semestrale.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:
È possibile presentare la domanda 
telematica INPS a partire dal 3 gennaio 
2022, e presentatare l’ISEE 2022 (Saldo e 
giacenza Media al 31.12.2020). L’assegno, 
sarà riconosciuto dal 1° marzo 2022 fino al 
28 febbraio 2023.
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L’importo dell’AUU NON 
concorre alla formazione 
del reddito ai fini IRPEF 
IN QUANTO ESENTE.

RESTA SEMPRE VALIDO IL BONUS ASILO NIDO E LA 
MATERNITA’ COMUNALE DI EURO 1.700,00.
RIMANE L’ASSEGNO FAMILIARE PER IL CONIUGE.
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COME PRESENTARE LA DOMANDA:
La domanda può essere presentata:
• Tramite il Patronato INAS CISL;
• In modalità telematica sul sito 

dell’INPS con SPID, CIE O CNS.
• Rivolgendosi al contact center INPS 

803164 oppure 06164164.

IMPORTO ASSEGNO:
L'importo varia per l’età del figlio e per il valore dell’ISEE:
-Figlio minorenne: da 50 a 175 euro in base al valore ISEE (da 15.000 a 40.000
euro). In caso di ISEE non presentato il valore è 50 euro.
- Figlio maggiorenne fino ai 21 anni: da 25 a 85 euro in base al valore dell’ISEE. In
caso di ISEE non presentato il valore è di 25 euro.
- Maggiorazioni: figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione da 15
a 85 euro.
- Figlio minorenne disabile: è prevista una maggiorazione da 85 a 105 euro in
base alla gravità della disabilità.
- Madri con età inferiore ai 21 anni: è prevista maggiorazione di 20 euro a figlio.
- Famiglie con 4 figli e più: una maggiorazione di 100 euro.

DECORRENZA: 
Per le domande presentate dal 1° Gennaio al 30 Giugno, 
l'assegno decorre da Marzo senza la perdita di alcuna 
mensilità. Per le domande presentate a Gennaio e 
Febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati 
tra il 15 Marzo ed il 21 Marzo.
Per le domande presentate dal 1 Luglio in poi l'assegno 
verrà percepito dal mese successivo a quello di 
presentazione della domanda. 
L'assegno verrà erogato entro 60 gg. dalla presentazione 
della domanda.
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É molto importante ricordarsi di 
presentare la dichiarazione ISEE 
prendendo appuntamento con il CAF 
CISL poiché il valore isee concorrerà a 
determinare l'importo dell'assegno.

A CHI E’ RIVOLTO?
E' erogato per ogni figlio a carico: dal 7° mese di 
gravidanza fino a 21 anni di età che sia inoccupato e 
regolarmente iscritto al centro dell'impiego, o 
frequentante un corso di laurea o di formazione 
scolastica/professionale, o infine che svolga un tirocinio 
con reddito inferiore a 8.000 euro annui.
Per i figli disabili, non ci sono limiti di età .

https://www.inas.it/trova-sede/
http://www.inps.it/
https://www.cafcisl.it/it-ricerca_sedi
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CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA?
Uno dei due genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale.

COME AVVIENE IL PAGAMENTO IN CASO DI RICHIEDENTE 
FIGLIO MAGGIORENNE?
In questo caso l’IBAN deve essere intestato al figlio 
maggiorenne che richiede la prestazione o cointestato a lui.

L’ASSEGNO UNICO COME VIENE PAGATO PER I GENITORI DIVORZIATI O 
NON CONVIVENTI?
L’assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta 
successiva, in misura uguale tra i genitori.
Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite 
in accordo con l’altro genitore.

IL BENEFICIARIO DI RDC, NEL CASO IN 
CUI SIA DIVORZIATO O SEPARATO 
DALL'ALTRO GENITORE, PUO' PRENDERE 
L'ASSEGNO AL 100%?
Il divorziato/separato non fa parte del 
nucleo ISEE e quindi al momento non è 
tra i titolari della carta RDC. 

Sul cedolino paga rimarranno le detrazioni per gli altri familiari, per il coniuge 
ed anche per i figli maggiori di 21 anni ancora a carico e l’assegno familiare per il 
coniuge.

COME SARA' PAGATO:
Il pagamento dell'assegno è mensile con:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
- libretto postale;
- conto corrente estero area SEPA;
- carta prepagata con IBAN.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI 
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IN CASO DI DOMANDA
PRESENTATA CON
ERRORI E' POSSIBILE
CANCELLARLA O
MODIFICARLA?
Non si può ancora
cancellare né modificare
la domanda inviata.
Rinunciare in questa
fase significa rinunciare
alla prestazione nella
sua interezza.
E' importante prestare
grande attenzione
nell’inserimento dei
codici fiscali perché vi è
un controllo da parte del
sistema.

QUANTO DURA LA DOMANDA PER
L'ASSEGNO UNICO?
La domanda per beneficiare dell’AUU
è annuale e riguarda le mensilità
comprese nel periodo tra il mese di
marzo dell’anno in cui è presentata la
domanda ed il mese di febbraio
dell’anno successivo.

ESISTE UN SIMULATORE PER IL CALCOLO DELL'
IMPORTO DELL'AUU E A COSA SERVE?
Il simulatore permette agli interessati di simulare
l’importo mensile dell’assegno unico per i figli a
carico.
Il servizio è accessibile liberamente sul sito
dell’INPS ed è consultabile da qualunque
dispositivo mobile o fisso. Non sono, infatti,
richieste credenziali.

QUANDO SI SCEGLIE DI PERCEPIRE AL 100% L'ASSEGNO UNICO,
L'ALTRO GENITORE (ANCHE SE SPOSATO E CONVIVENTE) DEVE
SUCCESSIVAMENTE CONFERMARE QUESTA SCELTA?
No, non è prevista una conferma obbligatoria. Il richiedente seleziona
di voler percepire il 100% dell’assegno e dichiarando di essere
d’accordo con l’altro genitore. Il secondo genitore però ha la facoltà di
modificare successivamente la scelta del primo.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI 

https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore
http://www.inps.it/
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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI: GLI IMPORTI
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