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^^^ ^^^ ^^^ 

Seguito: fg. prot. M_D SSMD REG2021 0233805 del 16-12-2021. 

^^^ ^^^ ^^^ 

 

1. Ad integrazione di quanto comunicato con il foglio a seguito, si rappresenta che con il 

provvedimento in oggetto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30 

dicembre 2021 è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per 

i figli a carico (AUU). 

Il provvedimento in esame, in sintesi, razionalizza il sistema delle prestazioni economiche a 

sostegno della genitorialità, prevedendo con l’istituzione dell’AUU la contestuale 

abrogazione/modifica di alcuni istituti economici e le correlate modalità di corresponsione delle 

previgenti provvidenze connesse ai figli a carico, fino ad ora erogate agli amministrati 

direttamente in busta paga dal datore di lavoro. La gestione dell’assegno unico, infatti, è di 

esclusiva competenza dell’INPS, al quale gli amministrati dovranno rivolgersi direttamente per 

il riconoscimento e la successiva erogazione. 

2. Ciò posto, alla luce delle nuove disposizioni, NoiPA con il messaggio 130 del 28 dicembre 

2021 (allegato 1), ad integrazione di quanto già comunicato con il precedente messaggio n. 125 

del 13 dicembre 2021, ha fornito ulteriori dettagli di natura tecnica in merito alle attività che 

verranno poste in essere per adeguare i sistemi stipendiali alle prescrizioni contenute nel 

provvedimento in oggetto. 

In particolare, ha reso noto che provvederà direttamente a: 

- prorogare al 28 febbraio 2022 la corresponsione dell’ANF in godimento al 31 dicembre 

2021 previsto per i nuclei familiari con figli e orfanili, ivi compresa la maggiorazione 

ANF prevista dall’articolo 5 del D.L. 79/2021; 

- sospendere dal 1 marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni. 

- continuare a corrispondere sino al 30 giugno 2022 l’ANF previsto per i nuclei familiari 

senza figli. Per questa tipologia di nuclei familiari, le attività e le competenze di codesti 

Centri stipendiali rimangono invariate, così come le incombenze a carico degli 

amministrati che dovranno presentare domanda di rideterminazione con decorrenza dal 

1° luglio 2022 non appena verranno diramate dall’INPS le tabelle con i nuovi livelli di 

redditi rivalutati annualmente ai sensi dell’art. 2, comma 12, del D.L. 69/1988. 
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3. Nelle more della emanazione della circolare INPS, con la disciplina dell’istituto in 

questione, è stata predisposta una scheda informativa (allegato 2) a beneficio del personale 

amministrato, contenente gli aspetti salienti del nuovo assegno. 

4. Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti 

5. La presente circolare è pubblicata nella sezione Circolari del sito web istituzionale del CUSI 

all’indirizzo www.difesa.it/SMD_/Centro_Unico_Stipendiale_Interforze. 

 

IL DIRETTORE 

(Contrammiraglio Vito COLAMOREA) 
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