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         Treviso, 7 marzo 2022 

 

         AI GENTILI CLIENTI 

         LORO SEDI 

 

 

 

 

Circolare n. 7 - 2022 

 

 

Oggetto: ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - AGGIORNAMENTO 

 

In vista dell’elaborazione dei cedolini di marzo 2022 e facendo seguito alla ns. precedente Circolare 

n. 3/2022 con la quale abbiamo illustrato le principali caratteristiche e modalità applicative del 

nuovo Assegno Unico e Universale (AUU), trasmettiamo in allegato la seguente documentazione: 

 

- informativa congiunta Inps - Agenzia Entrate diretta ai datori di lavoro (All. 1); 

- scheda divulgativa per i dipendenti (All. 2); 

- Frequently asked questions (FAQ) pubblicate dall’Inps aggiornate alla data odierna (All. 3). 

 

Come già anticipato, è consigliabile che tutti i dipendenti che ne abbiano i requisiti e che non lo 

abbiano già fatto, presentino (autonomamente o rivolgendosi ad un CAF) al più presto la domanda 

di Assegno Unico e Universale onde evitare di avere un (provvisorio) abbassamento del netto in 

busta paga a decorrere da quella di competenza mese di marzo 2022. 

 

Infatti, a decorrere da marzo 2022: 

 

- non spettano più le prestazioni a titolo di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) ai nuclei 

familiari con figli e orfanili essendo subentrato l’Assegno Unico; 

- a seguito della modifica delle “Detrazioni per carichi di famiglia” non si applicano più 

quelle per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. 
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Per maggiori approfondimenti in merito alle prestazioni che continueranno ad essere erogate 

mediante Assegni Nucleo Familiare si rinvia all’apposito Comunicato Stampa dell’Inps del 1° 

marzo 2022 (allegato 4) e al sito Inps dedicato https://assegnounicoitalia.it/ 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

Cordiali saluti 

 

         Studio Associato Pannisco 
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