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S E D E

CIRCOLARE

OGGETTO: corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali e 
maggiorazioni per figli a partire dal 1° luglio 2021.

Si  fa  presente che l’articolo  2,  comma 12,  del  Decreto Legge 13  marzo 1988,  n.  69, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153, concernente la normativa in 
materia di assegno per il nucleo familiare, stabilisce che i livelli di reddito familiare, ai fini della 
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono rivalutati annualmente, a decorrere 
dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), registrata 
nel periodo compreso tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e 
l'anno immediatamente precedente.

Ciò premesso, si fa, altresì, 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 € 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due 
figli, e di                      € 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Alla luce delle disposizioni innanzi specificate, si fa presente che l’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale (INPS), ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296, con messaggio del 17 giugno 2021, n. 2331, ha pubblicato 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 tabelle relative ai nuclei con figli per tenere conto 
delle maggiorazioni di cui al predetto articolo 5, del Decreto Legge n. 79/2021.

Si invitano tutti coloro che ritengono di essere in possesso dei requisiti  previsti  dalla 
legge per beneficiare dell’assegno per il nucleo familiare, dopo una attenta lettura della nota 
esplicativa allegata (Allegato A) e dopo una attenta verifica delle tabelle con i limiti di reddito 
familiare,  a  trasmettere,  a  mezzo  di  posta  elettronica,  al  seguente  indirizzo: 
ufficio.stipendi@unisannio.it,  la relativa istanza,  sotto forma di  file  “pdf”,  redatta secondo il 
modulo allegato (Allegato B), debitamente compilata e firmata, allegando le copie dei previsti 
documenti di riconoscimento in corso di validità legale.
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Si  precisa  che  l’erogazione dell’assegno per  il  nucleo  familiare  avverrà  con la  prima 
mensilità utile, unitamente agli eventuali arretrati spettanti a decorrere dal 1° luglio 2021.

La presente circolare,  unitamente alla modulistica per la richiesta dell’assegno e 
alle tabelle contenenti i livelli di reddito, è resa disponibile e consultabile nel Sito Web di 
Ateneo,  nello  spazio  riservato  alla  Unità  Organizzativa  “Stipendi  e  altri  Compensi”,  al 
seguente indirizzo:
- https://www.unisannio.it/ateneo/uffici-amministrativi/area-sistemi/uo-stipendi-e-

altri-compensi .
Per ogni  eventuale,  ulteriore chiarimento in merito al  contenuto della presente nota 

circolare è possibile rivolgersi alla Signora Giacinta CARDONE, nella sua qualità di Responsabile 
della Unità Organizzativa  “Stipendi e altri Compensi”,  che potrà essere contattata al seguente 
numero  di  telefono  0824/305073  o  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 
giacinta.cardone@unisannio.it.

Si prega di dare alla presente nota circolare la massima diffusione.

Il Direttore Generale
      Ingegnere Gianluca BASILE

“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005”
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