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Roma, 04/10/2022 
Prot.  258 

   Ai Coordinatori Regionali INCA 
           Ai Direttori Comprensoriali INCA 
           Agli Uffici INCA all’Estero 
           Agli Uffici Zona INCA 

                                                                                                             Ai Dip. Previdenza, Welfare e MdL Cgil     
                      Loro Sedi                                                                                                                                                                   

 
 
 

Oggetto: Assegno unico e universale per i figli. Modifiche introdotte dal D.L. n. 73/2022 – 

Messaggio Inps n. 3518 del 27 settembre 2022. 

 

Care compagne e cari compagni, 

l’INPS, con il messaggio n. 3518 del 27 settembre u.s., fornisce chiarimenti in merito alle modifiche 

apportate al D.lgs. n. 230/2021 dal decreto-legge n. 73/2022 (convertito dalla legge n. 122/2022). 

Le modifiche riguardano gli importi dell’assegno unico universale spettanti ai figli maggiorenni 

disabili e la possibilità di potere beneficiare dell’AUU in presenza di nuclei familiari orfanili, composti 

da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto. 

 

Nuclei familiari orfanili 

In particolare, per quanto riguarda i nuclei familiari orfanili, il D.L. 73/2022 ha ampliato la platea dei 

beneficiari l’AUU, prevedendo che l’Assegno spetta anche agli orfani maggiorenni alle seguenti 

condizioni: 

❖ titolarità di pensione ai superstiti; 

❖ disabilità grave (art. 3, c. 3, della legge n. 104/92). 

 

Maggiorazione per i figli disabili senza limiti di età 

Il D.L. n. 73/2022, soltanto per l’annualità 2022 (1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), ha previsto una 

maggiorazione degli importi dell’AUU a favore dei nuclei familiari con figli con disabilità a 

prescindere dall’età. 

Per una maggiore semplificazione di seguito riportiamo la tabella riepilogativa con gli importi ante 

e post modifiche apportate al D.lgs. n. 230/2021: 
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Prestazione Importo erogato ex D.lgs. 
230/2021 

Nuovo importo ex D.L. 73/2022 
solo per annualità 2022 

Assegno e maggiorazione figli 
disabili fino a 18 anni con ISEE 

≤ 15.000 euro 

175 euro + (min. 85 euro; max 
105 euro - in funzione del 
grado di disabilità media, 

grave, non autosufficiente) 

 
INVARIATO 

Assegno e maggiorazione figli 
disabili 18-20 anni, con ISEE 

≤15.000 euro 

 
AUU = 85 euro + 80 euro 

AUU = 175 euro +(min. 85 euro; 
max 105 euro - in funzione del 

grado di disabilità media, grave, 
non autosufficiente) 

Assegno figli disabili di età pari 
o superiore a 21 anni con ISEE 

≤ 15.000 euro 

 
AUU = 85 euro 

 
AUU = 175 euro 

 

Maggiorazione transitoria per i figli disabili 

Sempre per l’annualità 2022 (1° marzo 2022-28 febbraio 2023), il D.L. 73/2022 ha previsto anche un 

incremento dell’importo della maggiorazione transitoria dovuta in caso in cui il nucleo familiare sia 

in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro e a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 

dell’ANF (art. 5 D.lgs. n. 230/2021). L’importo viene maggiorato di 120 euro mensili nel caso di 

nucleo familiare con almeno un figlio a carico con disabilità. Ricordiamo che la quota della 

maggiorazione transitoria, cui applicare l’incremento pari a 120 euro mensili, spetta se la differenza 

tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all'ammontare dell'assegno unico 

ha valore positivo. 

 

Decorrenza 

L’Istituto, nel messaggio in oggetto, precisa che le nuove disposizioni hanno effetto retroattivo. 

Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022 saranno conguagliate le rate di AUU 

spettanti a decorrere da marzo 2022. Per le domande presentate dal 1° luglio gli importi sono già 

stati aggiornati. 

 

Considerazioni 

Le modifiche apportate sono frutto di un confronto serrato con il Parlamento che non possiamo 

ritenere concluso. L’incremento e la maggiorazione rivolta ai nuclei familiari con figli maggiorenni 

disabili devono diventare permanenti. Inoltre, riteniamo che, a garanzia della salvaguardia dei 

redditi delle famiglie, debbano essere ripristinate le detrazioni per i figli che non accedono all’AUU 

e debbano essere riconosciuti gli arretrati per tutte le domande presentate entro la fine dell’anno. 

 

Fraterni saluti. 

 

p. l’Area Previdenza e Assistenza 
Giuseppe Colletti 

La coordinatrice dell’Area 
Gabriela Mella 

p. la Presidenza 
Anna Maria Bilato 
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