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L’unica eccezione al limite di 2.692 euro mensili riguarda il periodo di paga di dicembre 

2022 nel quale si potrà tenere conto della quota corrispondente al rateo di tredicesima 

mensilità maturato nel medesimo periodo che concorrerà, incrementandolo, a 

determinare l’imponibile contributivo su cui applicare l’esonero parziale. 

Per il mese di dicembre 2022 non sarà quindi applicabile a tutti i rapporti di lavoro 

l’importo mensile di 5.384 euro (2.692 euro per due) in quanto la seconda quota del 

periodo ‒ pari a 2.692 euro attribuibile alla quota di tredicesima mensilità ‒ spetterà fino 

a concorrenza dei ratei maturati per il singolo lavoratore nell’anno e calcolati nel mese di 

dicembre 2022.   

L’esonero contributivo non determinerà alcun effetto negativo sul piano pensionistico del 

lavoratore poiché è espressamente previsto che resti ferma l’aliquota di computo delle 

prestazioni pensionistiche.  

4. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI 

L’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 

21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età in presenza di disabilità 

entrerà in vigore il 1° marzo 2022. Esso è riconosciuto: 

a) per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di 

gravidanza); 

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il 

quale ricorra una delle seguenti condizioni: 

• frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di 

laurea; 

• svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo 

inferiore a 8.000 euro annui; 

• sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per 

l’impiego; 

• svolga il servizio civile universale; 

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.  

L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato: 

• per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in 

caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 

euro).  

• per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti è previsto un importo 

variabile tra 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari 

o superiore a 40.000 euro); 
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• per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 

15 euro mensili; 

• per ciascun figlio con disabilità, minorenne, è prevista una maggiorazione, pari a 105 

euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave 

e 85 euro mensili in caso di disabilità media; 

• per ciascun figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto 

un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende 

fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro. 

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una 

maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 

15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 

euro.  

Infine, a decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei 

familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. 

L’assegno è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a 

sostenere la genitorialità e la natalità, ed è universale, in quanto viene garantito in misura 

minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore 

alla soglia di 40.000 euro. 

L’indicatore della situazione economica equivalente “ISEE”, principale parametro su cui le 

pubbliche amministrazioni e altri enti erogatori di prestazioni si sono basate per 

individuare i potenziali beneficiari di misure e prestazioni a carattere agevolato (cfr. 

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), diventa da marzo 2022 il parametro per percepire e su 

cui calcolare l’assegno unico universale. 

Gli elementi di riferimento per il calcolo dell’ISEE possono essere così sintetizzati: 

• reddito di ciascun componente del nucleo familiare; 

• immobili posseduti da ciascun componente del nucleo familiare; 

• patrimonio mobiliare di ciascun componente del nucleo familiare; 

• possesso di particolari beni da parte di ciascun componente del nucleo familiare. 

La norma prevede che, per i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro, è possibile verificare 

l’applicazione di una maggiorazione di natura transitoria, ovvero di una sorta di “clausola 

di salvaguardia” che consente la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei 

figli a carico e garantisce il principio di progressività. 

L’applicazione della suddetta maggiorazione è soggetta alla verifica del: 

• reddito complessivo Irpef di ciascun genitore, comprensivo dell’eventuale quota di 

reddito soggetto a tassazione sostitutiva e a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o 

d’acconto; 
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• l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), ai fini del calcolo della componente 

familiare; 

Come abbiamo visto, nella determinazione dell’assegno unico non si tiene conto 

solamente dell’aspetto reddituale che, sino ad oggi, ha caratterizzato tutte le forme di 

sostegno alla famiglia, bensì anche di elementi di natura patrimoniale (abitazione, 

autovettura, giacenze medie conti correnti, assicurazioni ecc.), che non necessariamente 

rappresentano la fotografia corretta della ricchezza di una famiglia.  Si pensi, ad esempio, 

alla presenza di immobili ricevuti in eredità a fronte dei quali, spesso, le famiglie devono 

sostenere costi senza necessariamente trarne benefici di carattere economico. 

Conseguentemente, in presenza di ISEE elevati non accompagnati da redditi cospicui, il 

valore dell’AUUF potrebbe essere inferiore rispetto alle attese. Da sottolineare come le 

giacenze di conto corrente impattino sul valore dell’ISEE. 

Gli esempi che seguono mettono a confronto la situazione in essere al 31.12.2021 e 

ipotizzano i nuovi importi in vigore da marzo 2022. Per poter effettuare il confronto si è 

cercato di individuare alcuni ISEE “rappresentativi”, consapevoli che l’indicatore è 

fortemente influenzato, come già anticipato, dalla situazione patrimoniale, dai risparmi 

del nucleo familiare, ed è quindi difficile da calcolare a priori senza dati certi. D’altro canto, 

considerare solo il reddito da lavoro al netto del patrimonio risulterebbe forviante, 

considerando oltretutto che, nel primo anno di applicazione (marzo 2022- febbraio 2023), 

l’ISEE 2022 avrà tra i suoi componenti i redditi relativi al 2020, ovvero percepiti durante un 

periodo emergenziale che non rappresenta una situazione di normalità.   
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Tab. 5 

Nucleo 

2021 2022  

Reddito 
ANF e 

Detrazioni Irpef 
ISEE AUU 

Monoreddito  

4 persone, 1 figlio minore di 3 anni,  

1 figlio maggiore di 3 anni  

20.000,00 € 5.189,96 € 9.840,00 € 4.920,00 € 

Entrambi i coniugi con reddito * 

4 persone, 1 figlio minore di 3 anni,  

1 figlio maggiore di 3 anni 

40.000,00 € 3.586,92 € 15.150,00 € 4.892,40 € 

Monoreddito  

4 persone, 1 figlio minore di 3 anni,  

1 figlio maggiore di 3 anni 

25.000,00 € 4.545,96 € 11.200,00 € 4.920,00 € 

Entrambi i coniugi con reddito * 

4 persone, 1 figlio minore di 3 anni,  

1 figlio maggiore di 3 anni 

50.000,00 € 3.357,56 € 20.300,00 € 4.619,76 € 

Monoreddito  

4 persone, 1 figlio minore di 3 anni,  

1 figlio maggiore di 3 anni 

30.000,00 € 3.900,96 € 15.350,00 € 4.860,00 € 

Entrambi i coniugi con reddito * 

4 persone, 1 figlio minore di 3 anni,  

1 figlio maggiore di 3 anni 

60.000,00 € 2.999,16 € 41.850,00 € 1.200,00 € 

Monoreddito  

4 persone, 1 figlio minore di 3 anni,  

1 figlio maggiore di 3 anni 

50.000,00 € 2.865,56 € 33.150,00 € 2.212,80 € 

*Reddito dei due coniugi uguale 
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Da una prima analisi dei risultati si riscontra una perdita significativa, per i nuclei con 

soggetti non coniugati aventi un ISEE superiore ai 25.000 euro (nell’esempio 26.000 euro), 

per i quali non si applica la maggiorazione temporanea-clausola di salvaguardia.  

Tab. 6 

Nucleo 

2021 2022 
 

Reddito 
ANF e 

Detrazioni Irpef 
ISEE AUU 

Entrambi i genitori con reddito 

(€ 15.000 e € 37.500) 

4 persone, 1 figlio minore di 3 anni,  

1 figlio maggiore di 3 anni 

52.500,00 € 5.627,04 € 26.000,00 € 3.283,20 € 
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Beneficiano invece delle nuove regole i nuclei con ISEE inferiore ai 25.000 euro in cui 

entrambi i genitori lavorano, laddove oltre alla clausola di salvaguardia scatta anche 

l’ulteriore maggiorazione per ciascun figlio minore (pari a 30 euro mensili per ISEE 

inferiore a 15.000 euro, che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di ISEE pari a 

40.000 euro).  

 

Tab. 7 

Nucleo 

2021 2022 

Reddito Detrazioni Irpef ISEE AUU 

Entrambi i coniugi con reddito* 

3 persone, 1 figlio maggiore di 3 anni 
100.000,00 € 450,00 € -   € 600,00 € 

*Reddito dei due coniugi uguale 
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La domanda per il riconoscimento dell'assegno è inoltrata a decorrere dal 1° gennaio di 

ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della 

domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all'Inps (tramite 

pin personale) ovvero per il tramite degli intermediari abilitati.   

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della 

domanda. 

Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, 

l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.  

In presenza di nascite avvenute durante il periodo di fruizione dell’assegno, la modifica 

alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata entro centoventi giorni 

dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo 

mese di gravidanza.  

L’erogazione avviene da parte dell’Inps mediante accredito su Iban, ovvero mediante 

bonifico domiciliato, quindi non transitando più in busta paga.  

Se a regime il nuovo meccanismo non comporterà differenze significative rispetto alla 

situazione attuale, nell’immediato il “ritardo” del pagamento dell’AUUF da parte dell’Inps 

si tradurrà in buste paga più basse, con conseguente riduzione della capacità di spesa 

delle famiglie, soprattutto in presenza di nuclei numerosi.     

Si segnala infine che il pagamento diretto degli AUUF da parte dell’Inps interesserà anche 

gli enti che attualmente non versano all’ente di previdenza l’aliquota CUAF, e che di 

conseguenza si “accollano” il costo degli ANF. Si ritiene che il venir meno di tale opzione si 

tradurrà nell’obbligo, anche per tali enti, di versare all’Inps la contribuzione CUAF, che 

presumibilmente finanzierà gli AUFF.   

In appendice una sintetizzazione grafica delle regole e delle misure riguardanti l’assegno 

unico. 
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5.3 L’Assegno Unico e Universale in breve 
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