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A tutto il personale docente, ricercatore,
tecnico ed amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico

Loro sedi

CIRCOLARE

OGGETTO: richiesta detrazioni per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.

Facendo  seguito  alla  Circolare  dell’11  gennaio  2022,  n°  1,  registrata  nel  protocollo 
generale di ateneo in pari data con il numero progressivo 0000508, già trasmessa alle SS.LL., 
si rammenta che, a decorrere dal 1° marzo 2022,  non saranno più riconosciute le detrazioni 
per figli a carico di età inferiore a 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni per i figli minori di 3 anni 
e per i figli con disabilità, a seguito dell’entrata in vigore dell'Assegno Unico e Universale, che 
sostituisce sia gli assegni per il nucleo familiare che le predette detrazioni e la cui erogazione 
è  effettuata  dall’Istituto  Nazionale  di  Previdenza  Sociale  (INPS),  dietro  presentazione  di 
apposita richiesta da parte dell’interessato.

Si  fa  presente,  altresì,  che  a  decorrere  dalla  medesima  data,  è  abrogata  anche  la 
detrazione per famiglie numerose, in presenza di almeno quattro figli a carico. 

La  disattivazione  delle  predette  detrazioni  in  busta  paga  sarà  effettuata  in  modo 
automatico  dalla  procedura  informatica  degli  stipendi  attualmente  in  uso,  che,  tuttavia, 
lascerà inalterate le detrazioni, già espressamente richieste dagli interessati, solo per i 
figli a carico che nel corrente mese di marzo hanno una età pari o superiore a 21 anni.

Si fa presente, invece, che tutti coloro che hanno figli che compiranno i 21 anni dal 
mese  di  aprile  2022  in  poi,  al  fine  di  beneficiare  delle  detrazioni  per  figli  a  carico, 
devono compilare il modulo allegato, che sarà reso disponibile anche sul sito web di 
ateneo  dedicato  all’Unità  Organizzativa  “Stipendi  e  altri  Compensi”,  nella  sezione 
modulistica.

Il predetto modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente, 
dovrà  essere  trasmesso  all’Unità  Organizzativa  “Stipendi  e  altri  Compensi”,  anche  a 
mezzo  di  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo:  ufficio.stipendi  @  unisannio.it, 
allegando la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Si  rammenta  che le  detrazioni  per  figli  a  carico  di  età  pari  o  superiore  a  21  anni 
spettano a condizione che il figlio non possieda un reddito complessivo annuo superiore ad € 
2.840,51,  al lordo degli oneri deducibili, elevato ad € 4.000,00 per i figli di età inferiore a 24 
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anni.
Si  fa  presente,  altresì,  che per  i  figli  disabili,  di  età  pari  o  superiore  a  21  anni,  le 

detrazioni fiscali sono cumulabili con l'Assegno Unico e Universale eventualmente spettante.
Si precisa, infine, che restano in vigore le detrazioni per il coniuge a carico e per gli altri 

familiari  a  carico,  di  cui  all’articolo  12  del Testo  Unico  delle  Imposte  sui  Redditi  (TUIR), 
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

L’Unità  Organizzativa  Stipendi  e  altri  Compensi  resta  a  disposizione  per  ulteriori  
eventuali  chiarimenti  e/o  informazioni  in  merito  alla  presente  nota,  nella  persona  della 
Responsabile,  Rag.  Giacinta  Cardone  (e-mail:  giacinta.cardone@unisannio.it  –  tel. 
0824.305073).

Il Direttore Generale
Ing. Gianluca Basile

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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