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CIRCOLARE 
Rep. 

 
Al Personale: Docente – Ricercatore -  
Tecnico amministrativo – Cel 

 
LORO SEDI 

 
  

 

Oggetto: Assegni nucleo familiare per nuclei familiari composti dai soli coniugi o da fra-

telli sorelle o nipoti (nuclei familiari senza figli). 

Gentili colleghe e colleghi, 

come specificato dalla circolare interna repertorio 3 del 14/01/2022 protocollo 2833 
a partire dal 1° marzo 2022, per i nuclei familiari con figli, non sono più riconosciute le 
prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) per le quali subentra la tutela 
dell’Assegno unico universale (AUU) da richiedere direttamente all’INPS ovvero presso 
gli Enti di patronato, secondo le procedure indicate nel sito istituzionale dell’INPS. 

Continuano, però, ad essere riconosciute e gestite dall’amministrazione, le presta-
zioni di ANF per i nuclei familiari composti unicamente da: coniugi (con esclusione del 
coniuge legalmente ed effettivamente separato), nonché da fratelli, sorelle o da nipoti, 
anche di età inferiore ai diciotto anni a patto che siano orfani di entrambi i genitori o con 
età superiore ai diciotto anni se inabili totalmente al lavoro. 

L’INPS con la circolare n. 65 del 30/05/2022, reperibile al link: 
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&iduniv
oco=13829, ha comunicato i limiti di reddito familiare per l’eventuale riconoscimento e la 
misura di tali Assegni per il periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023. 

Le domande di ANF in questione, possono essere presentate compilando il modu-

lo on line reperibile al link: https://web.units.it/page/forms/it/content/domanda-assegni-

nucleo-familiare-nuclei-composti-solo-coniugi-o-fratelli-e-sorelle-periodo . 

A margine si segnala che le richieste di assegno per il nucleo familiare per periodi 
arretrati (dal 01/07/2017 al 28/02/2022) e per tutte le tipologie di nucleo possono essere 
trasmesse compilando il modulo on line reperibile al link:  
https://web.units.it/page/forms/it/content/domanda-assegni-nucleo-familiare-anf-arretrati 

Si ricorda infine che, anche per le richieste di assegno per periodi arretrati, l’anno 
di riferimento dei redditi da dichiarare è l’anno solare precedente la data di inizio del pe-
riodo annuale della domanda. 

Per ulteriori chiarimenti contattare l’Ufficio Contabilità Stipendi all’indirizzo e-mail: 
stipendi@amm.units.it . 

Cordiali saluti.  
Il Direttore 

dell’Area dei Servizi Economico Finanziari 
Dott.ssa Luciana Rozzini 
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