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OGGETTO: Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 – Assegno unico e universale (AUU) e 

detrazioni per i figli fiscalmente a carico. 

 

A CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO 

ESERCITO 

(cna_esercito@postacert.difesa.it)                                                                           

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’AMMINISTRATIVA 

DELLA MARINA 

(mariugcra@postacert.difesa.it) 

 

COMANDO LOGISTICO DELL’AERONAUTICA 

(aerolog@postacert.difesa.it) 
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^^^ ^^^ ^^^ 

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

  b. fg. prot. M_D A0D32CC REG 2022 0025911 del 25-01-2022. 

^^^ ^^^ ^^^ 

 

1. A prosecuzione dei fogli a seguito, si comunica che l’INPS in materia di Assegno Unico e 

Universale ha emanato la circolare n. 23 del 09 febbraio 2022 (allegata), alla quale si fa rinvio 

per le istruzioni di dettaglio e gli approfondimenti di interesse. 

2. Con l’occasione, alla luce di recenti ulteriori indicazioni fornite da NoiPA, ad integrazione 

delle istruzioni fornite con i fogli citati a seguito si ritiene opportuno precisare che: 

- a partire dal 1° marzo 2022 NoiPA procederà a riconoscere automaticamente le 

detrazioni fiscali soltanto per i figli con 21 anni compiuti entro il 31 marzo 2022, 

sempre che siano già presenti in banca dati NoiPA; 

- gli amministrati che alla data del 1° marzo 2022 hanno figli con 21 anni compiuti 

fiscalmente a carico1 che non sono registrati all’interno della banca dati NoiPA, per 

ottenere il riconoscimento delle detrazioni spettanti dovranno presentare apposita 

domanda tramite la funzionalità “Gestione detrazione familiari a carico” disponibile sul 

portale NoiPA in modalità self service; 

- gli amministrati con figli fiscalmente a carico che compiranno 21 anni dopo il 31 marzo 

2022, per il riconoscimento delle detrazioni potranno presentare una nuova domanda a 

partire dal 4 marzo p.v., con le stesse modalità di cui al precedente alinea.  

Si ricorda, ad ogni buon conto, che la domanda di detrazioni sostituisce i dati dei familiari a 

carico a partire dal mese di decorrenza scelto; pertanto, dalla decorrenza prescelta dovranno 

essere comunicati ex novo i dati e le percentuali di tutti i familiari a carico. 

3. Si comunica, infine, che eventuali arretrati relativi agli assegni per nucleo familiare (ANF) per i 

nuclei con figli, spettanti fino al 28 febbraio 2022, potranno comunque essere corrisposti con i 

cedolini delle competenze mensili entro il termine di prescrizione quinquennale. 

 

                                                 
1 Si ricorda che a norma dell’art. 12 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) sono fiscalmente a carico le persone che possiedono un reddito 

complessivo non superiore a 2.840,51. Tale limite è pari a 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni. 
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4. Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti in materia si comunica che 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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