
 

  

 

  
 

 

 

 

 

L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 
 

2023 - Le informative dello Studio 

PICCOLO VADEMECUM 
OPERATIVO 

 
        welfare|lavoro ® 

Via dei Mille, 10 - 25121 Brescia - n.795 Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia dal 19/05/2008 - c.f. SNT LRA 78E67 B157I - P.I. 03021340983 
consulenza del lavoro, amministrazione del personale, elaborazione dati contabili # analisi e revisione contrattuale, regolamento aziendale, posizioni previdenziali # accordi di II 

livello, Welfare aziendale, relazioni sindacali # ASSE.CO. e certificazione contratti # formazione anche in azienda # sicurezza sul lavoro con partner # ricerca e selezione del 
personale # gestione tirocini # politiche attive, gestione bandi con incentivi # docenza corsi paghe e contributi # consulenza previdenziale con software # assistenza 

documentale nella formazione degli apprendisti con software # service per avvocati e commercialisti # Microcredito 

 
I “Vademecum operativi” sono delle guide semplificate che lo Studio predispone a favore dei propri clienti, non sono veri e propri manuali ma sintesi 
dell'esperienza dello Studio nella pratica quotidiana dell’amministrazione del personale, utilizzabili per trovare soluzioni e proposte per la gestione degli 
aspetti contrattuali-normativi e per evitare gli errori più ricorrenti. 
 
Nella loro stesura si sceglie volutamente di evitare tecnicismi o terminologie giuridiche, anche con il rischio, comunque limitato, di dire delle imprecisioni, 
allo scopo però di permettere la lettura anche ai non esperti di “diritto del lavoro”; sono pensati, quindi, come dei mini-manuali per non addetti ai lavori. 
Si consiglia di dedicare qualche minuto alla loro lettura, posso assicurare che non si tratta mai di una perdita di tempo.  
 
Questo elaborato nello specifico, vuole essere un supporto generale di carattere informativo, una prima guida ai datori di lavoro, agli imprenditori e ai loro 
preposti, per una corretta gestione del personale in forza, dei collaboratori e dei rapporti con lo Studio. 
 
Gli argomenti sono molti, anche se non tutti, e coinvolgono tutta la vita lavorativa di un lavoratore, dalla sua assunzione fino al termine del rapporto di lavoro 
e oltre. 
 
Ovviamente si tratta di una sintesi non esaustiva delle principali norme e degli adempimenti che la legge pone a carico delle aziende in materia di lavoro e, 
comunque, a mero riepilogo di informazioni già puntualmente e costantemente fornite dallo Studio ai clienti ogni volta che se ne presenti l’occasione. 
 
La legislazione è in continua evoluzione, quindi, le norme possono cambiare, essere abolite o ancora possono essere introdotti nuovi adempimenti. 
Lo Studio rimane a disposizione per approfondire qualsiasi argomento. 

 
 

         Laura Santarosa Consulente del Lavoro 
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I principali argomenti trattati sono individuati in modo estremamente sintetico e l’obiettivo è quello di rappresentare la casistica: 
 (LA SOLITA) PREMESSA 
 COS’E’ L’ASSEGNO UNICO 
 A CHI SPETTA L’ASSEGNO UNICO 
 CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL RICHIEDENTE 
 CONDIZIONI OGGETTIVE DI EROGAZIONE 
 QUANDO FARE LA DOMANDA 
 COME FARE LA DOMANDA 
 L’IMPORTANZA DEL MODELLO ISEE 
 GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO UNICO 
 GLI OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 
 COSA SUCCEDE ALLA BUSTA PAGA 
 

(LA SOLITA) PREMESSA 
Questo non è, ripeto, questo non è un ordinamento di common law. Intendo dire che le sentenze dei giudici non producono diritto. Anche 
tu che hai guardato qualche puntata di Law&Order te ne sarai reso conto.  
Quello in Italia è del tipo “civil law”: solo le leggi, e quelle che somigliano alle leggi, possono introdurre diritto. 
Tuttavia, spesso, la legge necessita di una spinta per essere somatizzata dall’ordinamento, serve un atto che ne determini la corretta 
operatività in quello che noi tecnici chiamiamo “diritto reale”. Come e quando devi pagare le imposte, ad esempio.  
Questi atti sono rappresentati dal c.d. “diritto circolatorio”, le circolari emanate dagli Istituti chiamati ad operare su quella questione, ma 
anche le sentenze dei giudici c.d. di merito o di legittimità, che tracciano l’indirizzo della giurisprudenza maggioritaria su quella stessa 
questione. E che dobbiamo conoscere. 
Ecco perché, in queste infostudio, dovrò citarne qualcuna.  
E poiché l’impianto giuslavoristico si adegua al diritto vivente, queste infostudio saranno oggetto di molteplici modifiche o integrazioni. 
 
COS’E’ L’ASSEGNO UNICO 
Ti sarai accorto che dal 01/01/2022 un ASSEGNO UNICO UNIVERSALE ha sostituito e rimodulato in modo strutturale le seguenti misure: 

o detrazioni dall’imposta per figli a carico fino ai 21 anni 
o assegno per il nucleo familiare 
o assegno temporaneo unico  
o assegni e premi di natalità (premio alla nascita, bonus bebè, fondo alla nascita per i prestiti ai neo genitori). 

Si tratta, quindi, di una provvidenza unica, a sostegno della genitorialità e dell’occupazione in particolare femminile, che ha preso il posto 
delle misure familiari al tempo vigenti e che ha rivoluzionato anche il cedolino paga nella sua struttura. 
Le misure che ha sostituito, quindi, decadono. 
 

A PARTIRE DAL MESE DI MARZO 2022 GLI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE E LE DETRAZIONI PER FIGLI UNDER 21, FINO A QUEL MOMENTO PRESENTI 
NELLA BUSTA PAGA, SONO ACCREDITATI DIRETTAMENTE DALL’INPS E IL NETTO IN BUSTA EROGATO DAL VOSTRO DATORE DI LAVORO È 

CONSEGUENTEMENTE PIU’ BASSO 

A CHI SPETTA L’ASSEGNO UNICO 
L’assegno spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi e se autonomi, con o senza partiva IVA. Spetta anche ai percettori di Naspi o Reddito 
di Cittadinanza. 
 
CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL RICHIEDENTE 
L’assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata 
del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:  

 sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività 
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a 
soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 

 sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia 
 sia residente e domiciliato in Italia - sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare 

di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. 
 
CONDIZIONI OGGETTIVE DI EROGAZIONE 
L’assegno è riconosciuto universalmente e progressivamente: 

 ai nuclei familiari con figli a carico nell’ambito di risorse disponibili 
 mensilmente ed è accreditato dall’INPS sotto forma di credito di imposta o di somma di denaro 
 per ogni figlio a partire dal 7° mese di gravidanza fino ai 18 anni 
 ai figli dai 18 ai 21 anni ma solo se: studenti oppure tirocinanti o possessori di reddito complessivo non superiore a 8mila euro 

annui oppure registrati presso i centri per l’impiego come disoccupati e in cerca di occupazione oppure svolgano il servizio civile 
a ciclo universale 

 solo nel caso di figlio fiscalmente a carico1 
 anche ai figli adottati o affidati 
 in misura corretta in caso di presentazione di ISEE 

L’AUU è compatibile con misure simili previste dalle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali. 
 

 
1 Un soggetto si considera normalmente fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito annuo complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo 
degli oneri deducibili. 



 

  

 

QUANDO FARE LA DOMANDA 
Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno Unico 
e Universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte 
dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda.  
Quindi, se hai già presentato la domanda di AUU e questa è in stato di ACCOLTA o comunque risulta IN CORSO DI VALIDITA’, non devi 
ripresentarla (Circ. INPS 132 del 15/12/2022). 
Se, invece, non hai ancora presentato la domanda o l’hai presentata prima del 28/02/2023 e risulta in stato di NON ACCOLTA, SOSPESA 
o REVOCATA, devi necessariamente procedere con nuova richiesta. 
La domanda può essere presentata già dal 01/01/2023, l’erogazione decorre tuttavia dal 01/03/2023 e copre un periodo di 12 mesi, 
fino al 28/02/2024. 
Se presenti la domanda entro il 30/06/2023, avrai diritto agli arretrati da marzo, se invece presenti la domanda oltre il 30/06/2023, 
perderai gli arretrati e la prestazione decorrerà dal mese in cui fai la richiesta. 
 
CHI FA LA DOMANDA 
L'assegno unico può essere richiesto da uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale. Non sono ammesse due domande per gli 
stessi figli. Può esserne disposto il pagamento in misura eguale ai genitori. 
 
COME FARE LA DOMANDA Mini-guida operativa per fare la richiesta. 
Le domande possono essere presentate tramite: 

 servizio online; 
 Contact center; 
 Patronati; 
 app INPS Mobile. 

 
Servizio online 
Devi accedere al sito www.inps.it, seguendo le seguenti indicazioni 

a) nella barra della ricerca posta in alto digita ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 
b) accedi al primo box “SCHEDA PRESTAZIONE”, dove trovi anche il simulatore  
c) utilizza la sezione GENITORI – SERVIZIO DESKTOP ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 
d) entra con SPID-CIE-PIN-CNS 
e) compila la domanda indicando i dati dei tuoi figli, la % di attribuzione dell’assegno e alla fine l’IBAN su cui appoggiare l’incasso 

dello stesso. 
Contact Center 
Risponde al numero verde 803164, dovrai comunicare all’operatore gli stessi dati che utilizzeresti in caso di servizio on line. 
Patronati 
Effettueranno la domanda per tuo conto, il servizio potrebbe essere a pagamento. 
App INPS Mobile 
Seguendo la stessa procedura del servizio on line. Ti consiglio tuttavia di utilizzare questa funzione solo per consultare lo stato di 
lavorazione della pratica. 
 
Quale sia il canale che utilizzi per trasmettere la domanda, tieni a disposizione questi documenti: 

 carta d'Identità richiedente 
 codici fiscali dei minori più altro genitore 
 ISEE  
 IBAN richiedente 

 
L’IMPORTANZA DEL MODELLO ISEE 
Se è vero che se hai presentato una pratica valida e non la devi ripresentare, diverso è il discorso sul modello ISEE. 
I richiedenti dovranno comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno Unico 
trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, 
separazione, variazioni IBAN, maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa. 
L’ISEE è fondamentale per: 

 comunicare a INPS l’esatta composizione del tuo nucleo familiare, quindi il numero dei beneficiari per cui deve erogare l’AUU 
 individuare l’esatto importo della prestazione. 

Per la quantificazione dell’Assegno Unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare 
l’ISEE. In assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno Unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con 
riferimento agli importi minimi previsti. 
L’ISEE vale 12 mesi e scade il 31/12 di ciascun anno, da gennaio 2023 devi richiedere quello aggiornato alle tue condizioni di oggi. 
Ti ricordo che l’ISEE può essere richiesto in via semplificata sul sito www.inps.it e se ti avvali di un CAF, il servizio è gratuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO UNICO2 
In attesa della conferma sugli importi previsti per il 2023, riepilogo di seguito gli attuali importi dell’AUU. 
 
Importi base 

importo ISEE  per figlio minore per figlio da 18 a 21 anni 
da zero euro a 15.000 euro 175 euro 85 euro 
da 15.001 euro a 15.100 euro 174,5 euro 84,7 euro 
da 16.001 euro a 16.100 euro 169,5 euro 82,4 euro 
da 17.001 euro a 17.100 euro 164,5 euro 80 euro 
da 18.001 euro a 18.100 euro 159,5 euro 77,6 euro 
da 19.001 euro a 19.100 euro 154,5 euro 75,2 euro 
da 20.001 euro a 20.100 euro 149,5 euro 72,8 euro 
da 21.001 euro a 21.100 euro 144,5 euro 70,4 euro 
da 22.001 euro a 22.100 euro 139,5 euro 68 euro 
da 23.001 euro a 23.100 euro 134,5 euro 65,6 euro 
da 25.001 euro a 25.100 euro 124,5 euro 60,8 euro 
da 30.001 euro a 30.100 euro 99,5 euro 48,8 euro 
da 35.001 euro a 35.100 euro 74,5 euro 36,8 euro 
oltre i 40.000 euro 50 euro 25 euro 

 
Maggiorazioni per situazione del figlio 

importo ISEE figli 
successivi 
al secondo 

minore non 
autosufficiente 

minore con 
grave 
disabilità 

minore con 
media 
disabilità 

figlio disabile 
maggiore di 
21 anni 

figlio disabile 
minore da 18 
a 21 anni 

da zero euro a 15.000 euro 85 euro 100 euro 95 euro 90 euro 85 euro 80 euro 
da 15.001 euro a 15.100 euro 84,7 euro 100 euro 95 euro 90 euro 84,7 euro 80 euro 
da 16.001 euro a 16.100 euro 81,90 euro 100 euro 95 euro 90 euro 82,4 euro 80 euro 
da 17.001 euro a 17.100 euro 79,10 euro 100 euro 95 euro 90 euro 80 euro 80 euro 
da 18.001 euro a 18.100 euro 76,3 euro  100 euro 95 euro 90 euro 77,6 euro 80 euro 
da 19.001 euro a 19.100 euro 73,5 euro 100 euro 95 euro 90 euro 75,2 euro 80 euro 
da 20.001 euro a 20.100 euro 70,70 euro 100 euro 95 euro 90 euro 72,8 euro 80 euro 
da 21.001 euro a 21.100 euro 67,90 euro 100 euro 95 euro 90 euro 70,4 euro 80 euro 
da 22.001 euro a 22.100 euro 65,10 euro 100 euro 95 euro 90 euro 68 euro 80 euro 
da 23.001 euro a 23.100 euro 62,30 euro 100 euro 95 euro 90 euro 65,6 euro 80 euro 
da 25.001 euro a 25.100 euro 56,70 euro  100 euro 95 euro 90 euro 60,8 euro 80 euro 
da 30.001 euro a 30.100 euro 42,70 euro 100 euro 95 euro 90 euro 48,8 euro 80 euro 
da 35.001 euro a 35.100 euro 28,70 euro 100 euro 95 euro 90 euro 36,8 euro 80 euro 
oltre i 40.000 euro 15 euro 100 euro 95 euro 90 euro 25 euro 80 euro 

 
Maggiorazioni per situazione nucleo familiare 

importo ISEE madre inferiore a 21 
anni 

con entrambi i genitori 
lavoratori 

con 4 o più figli 

da zero euro a 15.000 euro 20 euro 30 euro 100 euro 
da 15.001 euro a 15.100 euro 20 euro 29,90 euro 100 euro 
da 16.001 euro a 16.100 euro 20 euro 28,70 euro 100 euro 
da 17.001 euro a 17.100 euro 20 euro 27,50 euro 100 euro 
da 18.001 euro a 18.100 euro 20 euro 26,30 euro 100 euro 
da 19.001 euro a 19.100 euro 20 euro 25,10 euro 100 euro 
da 20.001 euro a 20.100 euro 20 euro 23,90 euro 100 euro 
da 21.001 euro a 21.100 euro 20 euro 22,70 euro 100 euro 
da 22.001 euro a 22.100 euro 20 euro 21,50 euro 100 euro 
da 23.001 euro a 23.100 euro 20 euro 20,30 euro 100 euro 
da 25.001 euro a 25.100 euro 20 euro 17,90 euro 100 euro 
da 30.001 euro a 30.100 euro 20 euro 11,90 euro 100 euro 
da 35.001 euro a 35.100 euro 20 euro 5,90 euro 100 euro 
oltre i 40.000 euro 20 euro zero euro 100 euro 

 
Nel 2023 sono previste maggiorazioni ulteriori per le seguenti casistiche: 

a) figli fino a 12 mesi di età = + 50% degli importi in tabella  
b) famiglie con 3 o più figli fino a 36 mesi di età = +50% degli importi in tabella. L’aumento non è previsto in caso di ISEE superiore 

a 40.000 euro. 
 

GLI OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 
Hai preliminarmente l’obbligo di effettuare la domanda di AUU.  
Diversamente da quanto accadeva prima, infatti, non ti sarà erogato l’assegno se non lo richiederai. 
In tutti i casi, i richiedenti dovranno comunicare tutte le variazioni che modificano una domanda trasmessa, vale a dire: nascita di figli, 
variazione della condizione di disabilità, separazioni familiari, cambio IBAN, figli divenuti maggiorenni. In questi casi si deve integrare 
l’istanza già inoltrata sul portale INPS. 
 
 
 
 

 
2 In attesa della conferma per l’anno 2023 



 

  

 

COSA SUCCEDE ALLA BUSTA PAGA  
Se hai almeno un figlio che rientra nel nucleo dell’AUU, dal cedolino scompaiono: 
- le detrazioni dall’imposta per figli fino a 18 anni a carico,  
- le detrazioni dall’imposta per figli da 18 a 21 anni a carico rientranti nell’AUU,  
- le detrazioni dall’imposta per coniuge non legalmente né effettivamente separato 
- gli Assegni Nucleo Familiare. 
 
Se invece non hai alcun figlio o hai figli di età superiore a 18 che non rientrano nell’AUU, nel cedolino saranno mantenute: 
- le detrazioni dall’imposta per figli oltre 18 anni a carico,  
- le detrazioni dall’imposta per coniuge non legalmente né effettivamente separato 
- gli Assegni Nucleo Familiare per il solo coniuge di un nucleo senza figli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LAVORO NON E’ UN GIOCO 
 

Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione della conoscenza. 
(Daniel J. Boorstin) 


