CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE CONSULENZA DEL LAVORO - PAGHE

Oggetto:

AUU – Assegno Unico e Universale

AUU – Assegno Unico e Universale (unico, perché comprende importi finora separati, universale, perché
spetta a tutte le famiglie con bambini a carico).
A partire dal 2022/03 gli importi degli assegni familiari ANF di regola non sono più emanati con le buste paga,
lo stesso vale per le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni. Le detrazioni per figli a carico minori
di 21 anni non possono neanche essere richieste con le dichiarazioni fiscali. Entrambi gli importi spettanti
vengono sostituiti con il nuovo AUU.
L’AUU spetta a tutti i cittadini (non solo lavoratori dipendenti), quindi anche a tutti i lavoratori autonomi, ai
pensionati, ai disoccupati ecc. L’importo dell’AUU dipende dai valori della dichiarazione ISEE ((Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) e dal numero dei figli a carico minori di 21 anni. La definizione della
situazione economica della famiglia a sua volta si basa alla somma di tutti i redditi dei componenti il nucleo
familiare maggiorata del 20% del patrimonio mobile ed immobile della famiglia. A partire da un valore ISEE di
€ 40.000,00 gli importi spettanti dell’AUU non variano più.
Le domande per l’AUU vanno presentate annualmente entro il 30/06 tramite un patronato oppure
personalmente sul sito dell’INPS utilizzando il proprio SPID (o la carta d’identità elettronica 3.0 CIE o la carta
nazionale dei servizi CNS). La liquidazione viene fatta direttamente da parte dell’INPS sul conto del/la
richiedente, sempre per il periodo da marzo a febbraio dell’anno successivo. Chi non presenta una domanda,
non percepisce niente, non sono previste domande con effetto retroattivo.
Noi come Contracta non abbiamo nessuna possibilità di presentare le domande. Questo vale anche per l’ISEE.
Una breve panoramica sugli importi spettanti (a partire dal 7. mese di gravidanza): anno 2022
Gli importi saranno adeguati annualmente all’inflazione e sono differenziati in base ai valori dell’ISEE.
Per ogni figlio minorenne mensilmente max € 175 (ISEE < 15.000,00) min € 50,00 (ISEE da 40.000,00)
Per ogni figlio 18-21 (scolaro, apprendista, studente) max € 85,00 – min € 25,00
Maggiorazione per ogni figlio a partire dal 3. figlio: max € 85,00 – min € 15,00
Maggiorazione per famiglie con almeno 4 figli: € 100,00
Figli con handicap: maggiorazioni e nessun limite di età
Madre giovane sotto 21 anni: maggiorazione di € 20,00 per ogni figlio
Entrambi i genitori lavoratori: maggiorazione max € 30,00 – € 0,00
Esempio Fam ISEE > 40.000 1 figlio minorenne: € 50,00 mensili (€ 600,00 annuali)
Esempio Fam ISEE > 40.000 2 figli minorenni: € 100,00 mensili (€ 1.200,00 annuali)
Esempio Fam ISEE > 40.000 3 figli minorenni: € 165,00 mensili (€ 1.980,00 annuali)
Esempio Fam ISEE > 40.000 4 figli minorenni: € 330,00 mensili (€ 3.960,00 annuali)
(Madre con più di 21 anni, nessun handicap)
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L’importo dell’AUU non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali e non va dichiarato nelle domande AUU.
La domanda AUU va presentata da uno dei genitori.
L’importo spettante sarà trasferito per parti uguali sui conti correnti dei due genitori ovvero, previo esplicito
consenso, complessivamente su un unico conto. La rispettiva decisione sulle modalità di liquidazione va presa
al momento della presentazione della domanda.
L’IBAN indicato deve essere almeno cointestato al/la richiedente (l’INPS fa controlli in merito e blocca
eventualmente la liquidazione degli importi).
Di seguito una breve sintesi dei passi necessari per la presentazione della domanda AUU:
Domanda AUU – Assegno Unico e Universale
o tramite un patronato o
personalmente con:

- SPID livello 2 o superiore,
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE),
- Carta nazionale dei servizi (CNS)

Informazioni necessari:

Carta d’identità del/la richiedente (domanda patronato)
Codice fiscale dei componenti il nucleo familiare
IBAN (International Bank Account Number)

www.inps.it
Nel campo Cerca: inserire “Assegno unico e universale”, (fare click su Servizio)
Entrata con SPID (CIE, CNS)
Entra con SPID – scegliere il tipo di SPID – entrata con le credenziali personali
Nuova domanda: fare click
Finestra: In assenza di ISEE ok
Inserire i dati richiesti (codici fiscali dei figli e dell’altro genitore)
Modalità di liquidazione (importo complessivo su un IBAN o importi ripartiti 50:50 su 2 IBAN: fare click)
Avanti
Leggere e confermare le dichiarazioni
Invia domanda – ai fini ISEE non vanno inseriti dati di alcun tipo. Le informazioni al riguardo, se presenti nel
sistema, vanno controllati direttamente da parte dell’INPS e presi in considerazione per il calcolo degli importi
AUU spettanti. Nel caso di una mancata presentazione della dichiarazione ISEE o nel caso di un valore ISEE
uguale o superiore ad € 40.000,00 (attualmente il valore massimo ai fini delle domande AUU) l’importo AUU
spettante sarà quello minimo spettante a chiunque ne faccia richiesta.

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.
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