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Oggetto: Nuove disposizioni relative all’Assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° marzo
2022 a seguito dell’istituzione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (decreto
legislativo 21 dicembre 2021, n. 230).
Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere
dal 1° marzo 2022 istituisce l'Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito anche
AUU).
Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso
tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, e viene
determinata dall'INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante
l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio
minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al
compimento dei 21 anni di età. Tale assegno è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con
disabilità senza limiti di età.
L’Assegno unico e universale sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data
cesseranno di avere efficacia le seguenti prestazioni:
• le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 e ss.mm.
che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;
• il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
• l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 della legge 23
dicembre 1998, n.448;
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• l'Assegno per il nucleo familiare, di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153 e ss.mm.;
• l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
• le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni;
La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Ciò premesso, con questa circolare si comunica che, a partire dal 1° marzo 2022, cessa la
corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare, previsto dalla legge 13 maggio 1988, n.
153 e ss.mm., fino ad ora erogato in busta paga dalla Provincia autonoma di Trento, poiché
sostituito dall'Assegno unico e universale.
Inoltre non saranno più riconosciute le detrazioni per i figli a carico sotto i 21 anni.
In base alle informazioni ricevute dall’Inps si segnala che:
• al fine di poter percepire l’AUU già dal mese di marzo – senza alcuna soluzione di
continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche
da quel mese - sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le
domande di AUU.
• per le domande presentate a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno, l’assegno
decorre dalla mensilità di marzo, per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la
prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
• sarà possibile fare richiesta dell’ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per
ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare.
Per le domande con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della
prestazione viene determinata sulla base dell’indicatore. Nel caso di presentazione
dell’ISEE entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata sulla base dell’ISEE
successivamente presentato entro tale data.
La domanda per l’Assegno unico e universale deve essere presentata:
• direttamente sul sito www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a
carico” con Spid almeno di livello 2, Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta
Nazionale dei Servizi (CNS);
• contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da
rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
• tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
3) IBAN di uno o di entrambi i genitori
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione
dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica
della famiglia.
Nel caso di ISEE già presentato, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio
2022.
In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun
avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.
Per i nuovi nati l’ Assegno unico e universale decorre dal settimo mese di gravidanza.
L'Assegno unico e universale è compatibile con la fruizione dell'Assegno unico Provinciale,
erogato dall'Agenzia Provinciale per la Previdenza e l'Assistenza Integrativa (APAPI), di cui alla
legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 – art. 28.
Si evidenzia inoltre che, l'Assegno per il nucleo familiare, di cui alla legge n.153/1988,
continuerà ad essere erogato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti delle
seguenti tipologie di nuclei familiari:
1) nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli, in cui sia presente almeno un fratello, sorella
o nipote inabile;
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2) nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a) senza figli in
cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile;
3) nuclei familiari (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote), senza
figli in cui non siano presenti componenti inabili;
4) nuclei familiari (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote), senza
figli in cui sia presente il coniuge inabile e nessun altro componente inabile.
Si segnala infine che è fatta salva la possibilità di presentare domanda di Assegno per il
nucleo familiare all'Ufficio Assetto economico per i periodi precedenti al 1° marzo 2022, tenuto
conto della prescrizione quinquennale (art. 2948 del Codice Civile), con riferimento al periodo
decorrente a ritroso di cinque anni a partire dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda e fino al 28 febbraio 2022.
Al tal fine, per usufruire della consulenza e di aiuto nella compilazione delle domande di Assegno
al Nucleo familiare, i dipendenti aventi diritto sono tenuti a prenotare un appuntamento
telefonando ai numeri indicati in calce.
Ogni informazione relativa alla presente circolare potrà essere richiesta:
• con riferimento all’Assegno per il nucleo familiare e all’Assegno unico e universale
all’Ufficio Assetto economico - 0461 496215 (Alotti Patrizia) e 0461 496331 (Battan
Stefania)
• con riferimento alle detrazioni fiscali all’Ufficio Previdenza e stipendi – 0461 496310
(segreteria).
Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Stella Giampietro Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
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