
sito web  www.snalstrento.it
CONTATTI e-mail:trentino.tn@intersnals.it    pec:trentino.tn@pec.snals.it cellulare per chiamate:3343774825

SOLO per gli  iscritti allo SNALS DI TRENTO E-MAIL PER CONSULENZA PERSONALE: pensioni.carriera@snalstrento.it

dello Snals Confsal di Trento
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
GIA' ATTIVA LA DOMANDA ON LINE
PAGAMENTO DAL 01/03/2022 DA PARTE DELL'INPS

PROCEDURA  PER VALUTARNE LA CONVENIENZA
in quanto vengono tolte le detrazioni fiscali per i figli a carico

E' utile   aggiornare SUBITO L'ISEE
Invio domanda con lo SPID oppure fruendo del servizio gratuito di un Patronato



L'INPS con messaggio n. 4748 del 31/12/2021 e con relativo comunicato stampa
precisa:



…quindi……..
Per il personale della scuola (docente,ATA,dirigente scolastico)

l'AUU non sarà pagato dal servizio stipendi della Prov.Aut.Trento,ma dall'INPS.

Con il pagamento dell'AUU la Prov.Aut.Trento non attribuirà nello stipendio mensile
le detrazioni fiscali per i figli minori di 21 aa.









ASSEGNO UNICO E  UNIVERSALE al via………….. le tappe da seguire

1^ TAPPA
Essere in possesso di un ISEE aggiornato valido.

2^ TAPPA
Utilizzare il  simulatore  dell'Inps per il calcolo degli importi AUU

Link al simulatore:
https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore#

3^ TAPPA

Valutare convenienza dell'AUU



4^ TAPPA
Scelto l'AUU serve inviare quanto prima on line la richiesta all'INPS

La richiesta è solo "on line"preferibilmente fruendo del servizio gratuito di un PATRONATO.

Presentazione della domanda tramite Web, direttamente dagli interessati
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso:





INVIA LA DOMANDA







Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Dlgs n.230/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-30&atto.codiceRedazionale=21G00252&elenco30giorni=false

Messaggio INPS https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204748%20del%2031-12-2021.htm

Comunicato INPS https://servizi2.inps.it/servizi/ComunicatiStampa/DownloadCS.aspx?ID_COMUNICATO=3016

Simulatore AUU  INPS https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore#

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno alle ore

12:18:33domenica 2 gennaio 2022


