
L’assegno unico per i figli si adegua all’inflazione: per chi aumenta (e per chi 

raddoppia) 

(Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Incremento (anche doppio) dell’Auu da febbraio 

A partire dal mese di febbraio, per tutte le famiglie che ne beneficiano, scatterà l’aumento per 

l’assegno unico e universale (Auu), per effetto della rivalutazione in base all’andamento 

dell’inflazione, come stabilito dal decreto legislativo istitutivo della misura universale 230/2021. 

Il tasso dell’incremento sarà dell’8,1%, come la variazione media dello scorso anno di quello 

che l’Istat definisce “indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati” (Foi) e sarà applicato sia al valore dell’incentivo ma anche alle soglie Isee tramite 

cui viene distribuito. Dal mese di marzo, invece, scatteranno le estensioni del 50% previste dalla 

legge di bilancio per nuclei con tre o 4 figli e bambini con meno di un anno (e un Isee non 

superiore ai 40 mila euro). L’indicatore della situazione economica farà comunque riferimento 

all’anno 2021 ed è inverosimile che questo due anni fa abbia avuto una crescita pari o superiore 

all’indice dei prezzi al consumo nell’ultimo anno. Ciò significa che per molte famiglie l’importo 

dell’assegno unico potrebbe arrivare ad avere un aumento a doppia cifra. Vediamo come. 

 

Come cambiano gli importi 

Secondo le novità appena descritte, gli importi dell’assegno unico e universale cambieranno in 

questo modo: la maggiorazione avrà una cifra massima di 94 euro da applicare all’importo 

dell’assegno, che resta progressivo (cioè cresce al diminuire dell’Isee). Attualmente, l’importo 

base oscilla tra 175 euro al mese, con Isee fino a 15 mila euro, e 50 euro (cifra minima, quindi 

per Isee pari o superiore a 40 mila euro o assente), per ogni figlio minorenne a carico. A questo 

si andranno a sommare le maggiorazioni introdotte nel 2023. Per i figli tra 18 e 21 anni, gli 

importi variano da un minimo di 25 euro al mese a un massimo di 85. Per il nuovo anno, quindi, 

l’assegno minimo dovrebbe passare da 50 a 75 euro, mentre quello massimo si attesterà a 262,50 

euro, con un aumento di 87,50 euro. Per i figli maggiorenni, invece, si va da un minimo di 37,50 

euro a un massimo di 127,50. Cifre a cui dovrebbe aggiungersi la maggiorazione extra di più di 

100 euro per i nuclei con quattro o più figli. 

 

Aumento del 16% 

Secondo un esempio spiegato da Il Messaggero, un nucleo familiare con un solo figlio 

minorenne che aveva un Isee di 25 mila euro fino allo scorso anno prendeva 125 euro al 

mese. Se la situazione economica rimane la stessa, la famiglia rientra in un livello inferiore 

rispetto a quello precedente e l’importo aumenterà fino a circa 145 euro, con una crescita 

effettiva di circa il 16%. 
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L’esempio riguarda l’importo base per un figlio minorenne, ma la maggiorazione ovviamente 

riguarda tutti gli importi, compresi quelli per maggiorenni o casistiche soggettive e personali, 

come la disabilità. 

 

Gli aumenti della legge di bilancio 

Da marzo, a questo adeguamento si aggiungono gli aumenti di importo per l’assegno unico 

previsti dalla legge di bilancio. Il primo passaggio, però, fondamentale per non perdere 

l’incremento e ricevere solo il valore minimo è quello di aggiornare il proprio Isee, 

attraverso la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), entro e non oltre il 

28 febbraio. 

Dopodiché, sarà possibile applicare tre tipi di variazione: 

- del 50% del valore precedente per i nuclei con quattro o più figli a carico; 

- del 50% per ciascun figlio in quelli con almeno tre figli di età compresa tra uno e 3 anni, se 

hanno l’Isee pari a 40 mila euro; 

- del 50%, nel rispetto delle fasce Isee, prevista anche per le famiglie con figli di età 

inferiore a un anno. 

 

Nessun rinnovo della domanda (per i beneficiari del 2022) 

Si ricorda che per coloro che non hanno subito una variazione di Isee ma già percepivano 

l’incentivo nel 2022, non è necessario rinnovare la domanda per il 2023. Da marzo, infatti, 

l’erogazione avverrà di ufficio, basandosi sui dati Isee aggiornati e ai valori minimi previsti 

dalla normativa. Quindi, i beneficiari da gennaio 2022 a febbraio 2023 dovranno presentare 

esclusivamente l’aggiornamento Isee e non una nuova domanda (a patto che, appunto, non ci 

siano variazioni nelle informazioni utili, in quel caso devono essere comunicate entro il 28 

febbraio). I dati dell’istanza saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Inps, che 

procederà a liquidare la prestazione in continuità. 

 

Come presentare domanda (per i nuovi beneficiari) 

Per i nuovi beneficiari, invece, l’Inps richiede un’istanza con tutti i dati e le informazioni 

utili. La scadenza massima rimane fissata al 28 febbraio 2023 e, come ricorda l’Inps, i canali 

a disposizione sono tre: 

- online dalla home page del sito dell’Istituto accedendo all’apposito servizio tramite 

credenziali Spid (almeno di livello 2), Carta di identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei 

servizi (Cns); 

- accedendo all’App Inps Mobile; 

- attraverso e i servizi del contact center e degli istituti di patronato. 
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