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Tutto il Personale dipendente 

dell’Università degli Studi della 

Tuscia 

LORO SEDI 

 
Oggetto: modalità per la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 

2021 - 31 dicembre 2021. 

Come noto, la Legge 1 aprile 2021, n. 46 ha previsto il nuovo assegno unico universale 
che ingloba e sostituisce gli assegni familiari per i figli a carico, le detrazioni fiscali per i figli a 
carico e gli assegni al nucleo per le famiglie numerose.  

Il nuovo assegno è previsto a regime dal mese di gennaio 2022 e fino a tale data rimarrà 
in vigore l’istituto dell’assegno per il nucleo familiare limitatamente al periodo 01/07/2021-
31/12/2021. 

Tale assegno, istituito con Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito nella Legge 13 
maggio 1988, n. 153, modificato da ultimo dall'art. 1, comma 11, della Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, 
alla tipologia e al reddito del nucleo familiare stesso. 

Ciò premesso, si fa presente che il decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 recante “Misure 
urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, all’articolo 5, ha riconosciuto agli aventi 
diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 
2021, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli, e di 
euro 55 per ciascun figlio per i nuclei familiari con almeno tre figli.  

In relazione alla suindicata normativa si fa presente che l’INPS, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, ha 
diramato le tabelle con i limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito 
conseguito nel 2020, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse 
tipologie di nuclei a decorrere dal 1° luglio 2021, integrando le note delle relative tabelle riferite 
ai nuclei con figli per tenere conto delle maggiorazioni di cui al predetto articolo 5, del decreto 
legge n. 79/2021. 
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Il messaggio dell’INPS n.2331 del 17 giugno 2021, il modello di domanda e le tabelle con 
i nuovi limiti di reddito familiare possono essere consultati, stampati e scaricati collegandosi 
alla pagina web di ateneo www.unitus.it, seguendo il percorso: Ateneo -> Personale -> Il 
Personale -> Assegno Nucleo Familiare. 

Si richiama l'attenzione sul fatto che il modulo deve  riportare  la  firma  anche  del  
coniuge (ove presente) e che la composizione del nucleo familiare da indicare ai fini della 
determinazione dell'assegno familiare non deve comprendere il coniuge che sia legalmente ed  
effettivamente  separato e i figli maggiorenni, salvo i casi espressamente previsti dall'art. 1, 
comma  11, lettera  d),  della legge n. 296/2006 di seguito riportati: "nel caso di nuclei familiari 
con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione 
dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e 
inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti". 

Nel caso di familiari inabili, lo stato di inabilità dovrà essere comprovato allegando 
apposita certificazione rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie (Messaggio INPS n.754 
del 22/02/2021). Nel caso di maggiorenni dovrà essere attestata “l’inabilità assoluta e permanente 
a svolgere un proficuo lavoro”, nel caso di minorenni dovranno essere attestate invece “difficoltà 
persistenti a svolgere funzioni proprie della loro età”. 

Si fa presente che l'assegno per il nucleo familiare sarà attribuito dal 01/07/2021 e fino 
al 31/12/2021 solo su espressa domanda dell'interessato consegnata all'Ufficio Stipendi. 

Si evidenzia inoltre che il modulo è scaricabile dal sito in formato pdf editabile e 
non dovrà essere compilato a mano e, una volta stampato e firmato dagli interessati, potrà 
essere presentato direttamente all’Ufficio Stipendi o inviato tramite e-mail (stipendi@unitus.it), 
allegando eventuale documentazione a supporto, documento di identità del richiedente 
firmatario e del coniuge firmatario (ove presente). 

Si pregano i responsabili delle strutture di dare massima diffusione della presente al 
personale eventualmente sprovvisto di indirizzo di posta elettronica. 

La presente comunicazione è trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica. 

L'Ufficio Stipendi rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Distinti saluti 

Alessandra Moscatelli 
Direttore Generale 
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