Assegno Unico e Universale Figli a carico, tutto in uno in CGIL
Informazioni Caaf - 17/01/2022

A marzo 2022 parte per tutti l’Assegno Unico e Universale per i
Figli a carico fino ai 21 anni e senza limiti di età in caso di
disabilità, a prescindere dalla condizione lavorativa dei genitori.
L’Assegno è definito Unico, perchè finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli
interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e 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 euro 40.000.
L’Assegno Unico e Universale è riconosciuto a partire dal 7° mese di gravidanza e
sostituisce tutti i precedenti benefici (ANF, Detrazioni fiscali figli fino a 21 anni, Bonus
nascita e bebè), ma è compatibile con il Bonus Nido.
L’AUU ha un importo variabile da 50 euro (25 euro per i maggiorenni) a 175 euro al mese per
ciascun figlio e sono previste varie maggiorazioni. L’importo è calcolato in base alla
composizione del nucleo familiare e all’ISEE (senza ISEE è riconosciuto solo l’importo
minimo).
L’AUU viene erogato su domanda e accreditato ogni mese dall’INPS in conto corrente e
non in busta paga. Presentando domanda entro il 30 giugno 2022 l’AUU sarà
riconosciuto dal mese di marzo, altrimenti dal mese successivo alla domanda.

Per le pratiche ISEE e Assegno Unico e Universale rivolgiti alle
sedi CGIL, chiama il numero unico 0422 4091 - tasto 2 o scrivi una
email a caaftv@servizitreviso.it e fissa il tuo appuntamento al CAAF
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CGIL.

Per maggiori informazioni sull'Assegno Unico e Universale, su
requisiti e scadenze e per scaricare la lista dei documenti
necessari per l'ISEE e quelli per l'AUU, CLICCA QUI
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