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di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei beni di 

consumo, nonché per il sostegno delle organizzazioni di volontariato impegnate nel trasporto sanitario, 

anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, di soccorso e contrasto a 

situazioni di svantaggio sociale. 

 

La RT e il prospetto riepilogativo non sono disponibili. 

 

Al riguardo, nulla da osservare posto che l'emendamento approvato prevedeva una 

specifica copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze 

indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 190/2014. 

Commi 357-358 

(Assegno unico universale) 

Il comma 357, integrando l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 230 del 2021, dispone 

che a decorrere dal 1° gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai 

primi quattro periodi del citato comma 1 (per i quali per ciascun figlio minorenne e, limitatamente 

all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, è previsto un importo pari a 

175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per 

livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a 

raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di 

ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante), come rivalutati alle variazioni dell'indice del 

costo della vita, sono incrementati del 50%; tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con 

tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 

euro. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2023 la maggiorazione mensile per i nuclei familiari con 4 o 

più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo, già riconosciuta per il 2022, è incrementata del 50%. 

Inoltre stabilisce che l'importo di 175 euro mensile per ciascun figlio con disabilità a carico senza 

limiti di età non è più limitato al solo 2022; rende altresì permanente e non più limitata al 2022 anche 

la maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi 

individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro 

mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media, prevista per ciascun 

figlio con disabilità di età compresa fra 18 e 21 anni (per i minorenni la maggiorazione è permanente 

anche a l.v.); sopprimendo i commi 5 e 6, elimina conseguentemente la maggiorazione più contenuta 

(80 euro mensili) prevista dal 2023 per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento 

del ventunesimo anno di età, nonché l'assegno dell'importo pari a 85 euro mensili per ciascun figlio 

con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni (che spetta in misura piena per un ISEE pari o 

inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi 

indicati nella tabella 1 del decreto legislativo n. 230 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in 

corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo 

rimane costante). Infine, modificando l’articolo 5, comma 9-bis, rende permanente e non più limitato 

al 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l'incremento di 120 euro al 

mese degli importi della maggiorazione prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 

euro e percezione nel 2021 di ANF. 

Il comma 358, per effetto di quanto disposto dal comma precedente e tenuto conto delle risultanze 

emerse dall'attività di monitoraggio relativa all’anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli 

andamenti anche in termini prospettici, incrementa le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi 

dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021 in misura pari a 409,2 milioni di euro 

per l’anno 2023, 525,7 milioni di euro per l’anno 2024, 542,5 milioni di euro per l’anno 2025, 550,8 
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milioni di euro per l’anno 2026, 554,2 milioni di euro per l’anno 2027,557,6 milioni di euro per l’anno 

2028 e 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. 

 

La RT ricorda che attualmente per ciascun figlio minorenne è prevista la 

corresponsione di un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un 

ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE 

superiori fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari 

o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE). 

Di fatto, per ciascun minore, fino a 1 anno di vita, la modifica comporterebbe un 

incremento degli importi spettanti che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro 

al mese nel caso di ISEE inferiori a 15.000 euro (50%*175) a 25 euro al mese 

(50%*50) nel caso di ISEE uguali o superiori a 40.000 euro. 

Secondo quanto disposto, tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni 

compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori ISEE fino a 40.000 euro: 

negli altri casi non dovrebbe essere mantenuto ma si bloccherebbe al compimento del 

quarto anno di età. 

La platea dei possibili beneficiari è stata ricavata a partire dai dati presenti negli 

archivi amministrativi INPS relativi all’Assegno Unico Universale, con riferimento al 

periodo di competenza marzo-ottobre 2022. 

Quanto ai figli nel primo anno di vita, con riferimento alla media dei soggetti che 

hanno ricevuto nel periodo di competenza marzo-ottobre 2022 la quota prevista per i 

minori dell’Assegno unico, sono stati selezionati circa 369.000 soggetti. Considerando 

prudenzialmente per essi la corresponsione dell’importo massimo della 

maggiorazione, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei 

possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli nel primo anno di vita presenti 

nei nuclei percettori di RdC, l’onere per questo primo collettivo di soggetti è stato 

stimato pari a 457,4 milioni di euro. 

Secondo quanto disposto dalla disposizione in esame, la nuova maggiorazione 

introdotta viene riconosciuta fino ai 3 anni compiuti per i figli con età pari o superiore 

a un anno solo per i nuclei con tre o più figli e con livelli ISEE inferiori ai 40.000 euro. 

La platea di questo ulteriore collettivo di beneficiari è stata stimata a partire dal 

numero medio mensile dei figli che risultavano ricevere il pagamento previsto per 

l’AUU appartenenti a nuclei con 3 o più figli, al netto dei soggetti con livello ISEE 

superiore alla soglia dei 40.000 euro (o con ISEE non presentato). Per quanto riguarda 

i soggetti con queste caratteristiche appartenenti alla fascia di età 1-3 anni compiuti, 

sono stati considerati mediamente circa 150.000 soggetti. Considerando 

prudenzialmente per essi la corresponsione dell’importo massimo dell’incremento, 

pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili 

beneficiari del 10% per tener conto dei figli in questa fascia di età presenti nei nuclei 

percettori di RdC, l’onere per questo secondo collettivo di soggetti è stato stimato per 

il 2023 pari a 188,4 milioni di euro. 
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Nel complesso quindi l’onere relativo alla modifica normativa proposta si stima pari 

a 645,8 milioni di euro per il 2023, a 683,9 milioni di euro per il 2024 e a 699,6 

milioni di euro per il 2025. 

La RT chiarisce poi che il dispositivo rende strutturali gli incrementi previsti nel 

2022 sull’AUU dal decreto-legge n. 73 del 2022 (articolo 38) per i maggiorenni 

disabili: considerando che il maggior onere relativo ai maggiorenni disabili e ai nuclei 

con disabili previsto appunto dal decreto-legge n. 73 del 2022, riferito ai 10 mesi di 

vigenza della misura nell’anno 2022, è stato stimato pari a 136,2 milioni di euro, 

l’onere relativo all’estensione dei benefici suddetti anche per gli anni successivi, sulla 

base degli incrementi del costo della vita previsti, risulta pari a 175,4 milioni di euro 

per il 2023, a 185,7 milioni di euro per il 2024 e a 190 milioni di euro nel 2025. 

La RT infine afferma che il comma 358 mira ad evidenziare che, tenuto conto delle 

risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all’anno 2022 e ai conseguenti 

aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, gli stanziamenti previsti a 

legislazione vigente risultano in parte eccedenti gli oneri derivanti dalla medesima 

legislazione, prima dell’entrata in vigore delle modifiche in esame, derivando pertanto 

una minore necessità di incremento dei medesimi stanziamenti rispetto agli oneri 

quantificati in questa sede. 

Gli effetti finanziari complessivi sono pertanto illustrati nella tabella seguente. 
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In ordine all'aumento del 50% della maggiorazione prevista per i nuclei familiari 

con 4 o più figli, resa permanente dal 2023 con emendamento approvato dalla Camera 

dei deputati, la RT afferma che i nuclei interessati, sulla base dei dati medi registrati 

nel 2022 sarebbero circa 100.000, determinandosi conseguentemente i seguenti oneri: 

 
(maggiori oneri, valori in mln di euro) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 dal 2029 

64,0 67,8 69,4 70,5 70,9 71,3 71,7 

 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

a) stanziamento a legislazione 

vigente 18.222,20 18.694,60 18.914,80 19.201,00 19.316,00 19.431,00 19.547,00

b) previsioni aggiornate a 

legislazione vigente prima degli 

interventi previsti nel presente 

disegno di legge (*) 17746,2 18282,9 18498,3 18778,2 18890,7 19003,2 19116,6

c = (a-b) 476,00 411,70 416,50 422,80 425,30 427,80 430,40

d)  onere messa a regime benefici 

art 38 DL n. 73/2022 per nuclei con 

disabili (a normativa vigente solo 

2022) 175,4 185,7 190 192,9 194,1 195,3 196,5

e=(b+d) 17921,6 18468,6 18688,3 18971,1 19084,8 19198,5 19313,1

f) differenza con stanziamento a 

normativa vigente includendo 

norma messa a regime beneficio 

per nuclei con disabili  (a-e) 300,60 226,00 226,50 229,90 231,20 232,50 233,90

g) Maggiore onere incremento 

assegno unico del 50% per ogni 

figlio con età pari o inferiore a un 

anno e del  50% per ogni figlio per 

i nuclei con tre o più figli con età 

pari o inferiore a tre anni e pari o 

superiore a un anno 645,8 683,9 699,6 710,2 714,5 718,8 723,1

h) (e+g) 18.567,4 19.152,5 19.387,9 19.681,3 19.799,3 19.917,3 20.036,2

i) (h-a) incremento stanziamento 

da finanziare per effetto delle 

disposizioni in esame 345,20 457,90 473,10 480,30 483,30 486,30 489,20

Assegno unico e universale 

(valori in mln di euro)

(*) Le previsioni tengono conto delle risultanze di monitoraggio emerse in corso d'anno 2022, di un parziale 
ulteriore incremento dei beneficiari ed erogazioni nel 2023, del nuovo quadro macroeconomico in particolare 
con riferimento al tasso di inflazione ai fini dell'indicizazzione dei trattamenti e delle soglie di ISEE.
Le previsioni, a legislazione vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame, non tengono conto 
degli oneri per la messa a regime dei benefici di cui all'articolo 38 del DL n. 73/2022 e di altri interventi diretti 
a incrementare l'assegno unico come previsto dalle disposizioni in esame.
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Il prospetto riepilogativo non è aggiornato alle modifiche intervenute in prima 

lettura. 

 

Al riguardo, atteso che i dati presentati e i ragionamenti proposti dalla RT 

appaiono condivisibili o riscontrabili, non vi sono osservazioni da formulare sulle 

quantificazioni, nel presupposto che le previsioni aggiornate a legislazione vigente, 

indicate dalla RT, corrisponderanno effettivamente ai dati di consuntivo che si 

registreranno nel 2022 e che si sarebbero presentati, in assenza delle presenti 

modifiche, negli anni successivi. 

In relazione alla modifica apportata dalla Camera dei deputati, non vi sono 

osservazioni da formulare, alla luce dei dati relativi alla platea riportati dalla RT, che 

risultano plausibili, e del fatto che l'onere in esame è pienamente in linea con la 

quantificazione operata dalla RT al decreto legislativo n. 230 del 2021 in merito al 

livello-base della maggiorazione in questione (120 milioni di euro), ora aumentata a 

regime del 50%. 

Comma 359 

(Congedo parentale) 

Il comma 359, integrando il comma 1, primo periodo, dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151 

del 2001, eleva, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita 

del bambino, dal 30 all’80% della retribuzione l'ammontare dell'indennità spettante per congedo 

parentale. La suddetta disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di 

congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del 

decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022. 

 

La RT, riferita inizialmente soltanto alle lavoratrici dipendenti (in coerenza con 

quanto disposto dalla versione originaria della norma) afferma che sulla base delle 

seguenti osservazioni ed ipotesi derivano gli oneri più sotto quantificati. Dai dati INPS 

sui dipendenti privati risultano: 

271.100 indennità obbligatorie nel 2020; 

1.526 euro di retribuzione mensile per le madri nel 2020; 

140.400 beneficiarie donne di congedo parentale con riferimento alla generazione 

dei nati nel 2013 (109.800 con congedo per più di 90 giorni e 30.600 con congedo per 

meno di 90 giorni). 

La RT prosegue quindi stimando l'onere suddividendolo in due componenti: 

a) effetto importo = 140.400 *1526 *(80%-30%) = 107,1 mln di euro; 

b) effetto espansione calcolato per 45.000 soggetti (stimando un effetto espansivo di 

circa 1/3): 

onere per prestazione = 45.000 soggetti*1526*80%= 55 mln di euro; 

onere per contribuzione figurativa= 23 mln di euro. 

Considerando lo sviluppo retributivo, lo stratificarsi degli accessi/generazioni e il 

profilo registrato nelle nascite nel recente periodo gli oneri possono essere così 


