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OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante istituzione dell’ assegno unico e universale per
i figli a carico – Proroga assegno per il nucleo familiare e detrazioni figli a carico.
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^^^ ^^^ ^^^
1. Per opportuna informazione si comunica che presso le competenti commissioni parlamentari è
all’esame lo schema di provvedimento relativo all’istituzione dell’assegno unico e universale di
cui alla Legge 1° aprile 2021, n. 46, in sostituzione totale o parziale di una serie di misure a
sostegno della genitorialità. Lo schema in esame prevede tra le principali novità di interesse:
-

l’istituzione dell’assegno unico ed universale per i figli a carico a decorrere dal 01/03/2022;

-

la modulazione dell’assegno in base alla condizione economica del nucleo familiare, come
individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

-

l’erogazione mensile dell’assegno direttamente a cura dell’INPS, dal mese di marzo
dell’anno di presentazione della domanda a quello di febbraio dell’anno successivo, con
presentazione della domanda a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno;

-

la modifica a decorrere dal 01/03/2022 della disciplina delle detrazioni Irpef per i figli a
carico contenuta nell’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di ci al
D.P.R. n. 917/1986;

-

la proroga per i mesi di gennaio e febbraio 2022 della maggiorazione temporanea prevista
per il secondo semestre 2021 dall’art. 5 del D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2021, n. 112.

2. Ciò premesso, con messaggio n. 125 del 13.12.2021 (allegato) pubblicato sul portale web della
piattaforma NoiPA, la DSII del MEF ha comunicato che provvederà direttamente alle operazioni
di proroga delle scadenze relative all’assegno per il nucleo familiare (ANF) e delle detrazioni per
i figli fiscalmente a carico, facendo altresì riserva di fornire a breve ulteriori dettagli di natura
tecnica.

./..
Digitally signed by SALVATORE
VERGARI
Date: 2021.12.16 18:31:05 CET

3. La corresponsione della maggiorazione dell’ANF di cui all’articolo 5 del D.L. 79/2021 (codice
NoiPA 560/MG1) terminerà, invece, al 31 dicembre 2021. Qualora lo schema di provvedimento
in oggetto dovesse essere approvato nella sua formulazione attuale, NoiPA procederà
direttamente anche all’attribuzione della maggiorazione ANF agli aventi titolo, con la prima
emissione stipendiale utile successiva alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta
Ufficiale, corrispondendo inoltre in automatico gli arretrati riferiti al mese di gennaio 2022
qualora il pagamento della maggiorazione ANF dovesse essere posposto al mese di febbraio
2022.
4. Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si fa riserva di comunicare ulteriori
aggiornamenti in materia.
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