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A 
TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE 
DELLA   PROVINCIA  AUTONOMA   DI 
TRENTO

LORO SEDI

S007/1.1.2/PA/

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come

metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). Verificare  l'oggetto

della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione  inclusa  nella  segnatura  di  protocollo.  Negli
esemplari cartacei segnatura di protocollo  in alto a destra
(da citare nella risposta).

Oggetto: Assegno per il  nucleo familiare per il  periodo 01.07.2022 – 30.06.2023 (redditi
anno 2021) da corrispondere limitatamente ad alcune tipologie di nuclei.

In  attuazione a quanto previsto dal  decreto legislativo  29 dicembre 2021,  n.  230,  con
decorrenza 1° marzo 2022 è stato istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico,
che ha sostituito, dalla stessa data, l’Assegno per il nucleo familiare previsto dalla legge 13
maggio 1988,  n.  153 e ss.mm. fino a tale data erogato in busta paga dalla  Provincia
autonoma  di  Trento  e  spettante  a  partire  dal  1°  luglio  di  ciascun  anno  al  30  giugno
dell’anno successivo.

Con circolare del Servizio per il Personale prot. n. 25632 di data 13 gennaio 2022 si era
data informazione delle relative nuove disposizioni in merito, valide dal 1° marzo 2022,
evidenziando  in  particolare  che  l’Assegno  per  il  nucleo  familiare  di  cui  alla  legge  n.
153/1988 sarebbe continuato ad essere erogato dalla Provincia autonoma di Trento al
proprio personale esclusivamente nei confronti di determinate tipologie di nuclei familiari,
diversi da quelli con figli e orfanili.

Con circolare n. 65 di data 30 maggio 2022, l’INPS ha diramato le Tabelle con i nuovi livelli
reddituali  e  i  corrispondenti  importi  mensili  da  considerare  ai  fini  della  corresponsione
dell’Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.7.2022 – 30.6.2023 da applicare alle
diverse tipologie di nuclei familiari.
I livelli di reddito familiare sono rivalutati annualmente con effetto dal 1° luglio di ogni anno,
in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. La variazione percentuale calcolata dall’ISTAT tra il 2021 e il 2020 è risultata
pari a + 1,9 per cento.   

Pertanto,  alla  luce  di  quanto  sopra  riportato,  i  nuovi  livelli  di  reddito  familiare
riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili
e, quindi, unicamente quelli composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti di età
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inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad
un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori  e non abbiano
conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Più specificatamente, si elencano di seguito in dettaglio le richiamate tipologie di nuclei
familiari e la corrispondente Tabella di riferimento:

1) nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli, in cui sia presente almeno un fratello,
    sorella o nipote inabile (Tab. 5);

2)  nuclei  monoparentali  (richiedente  celibe/nubile,  separato/a,  divorziato/a,  vedovo/a)
senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile (Tab. 6);

3) nuclei familiari (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote),
senza figli in cui non siano presenti componenti inabili (Tab. 7);

4) nuclei familiari (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote),
senza figli in cui sia  presente il  coniuge  inabile e nessun altro componente inabile
(Tab. 8);

5)  nuclei  monoparentali  (richiedente  celibe/nubile,  separato/a,  divorziato/a,  vedovo/a)
senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote in cui non siano presenti componenti
inabili (Tab. 9).

I  dipendenti,  rientranti  nelle  tipologie di  nucleo sopra descritte,  che ritengono di  avere
diritto all’assegno per il  nucleo familiare,  sulla base delle tabelle allegate alla presente
circolare contenenti  gli importi  mensili   in vigore per il  periodo dal 1° luglio 2022 al 30
giugno  2023,  dovranno  produrre  apposita  domanda,  da  redigersi  u t i l i z z a n d o
e s c l u s i v a m e n t e  l ' a l l e g a t o  m o d e l l o  A N F 2 2 - 2 3 .

Si evidenzia che:

l’assegno per il nucleo familiare non spetta:
- qualora la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale  derivante  da  lavoro  dipendente  risulti  inferiore  al  70%  del  reddito
complessivo del nucleo familiare;

-  qualora il reddito complessivo del nucleo familiare superi, in relazione alla situazione
familiare e al numero dei componenti del nucleo, i limiti di reddito fissati nelle tabelle.

CONSULENZA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Il personale dell’Ufficio Assetto economico del Servizio per il personale fornisce ausilio in
presenza per la compilazione della domanda  solo previo appuntamento telefonico    al  
numero indicato in calce  .  

Al  fine  di  usufruire  della  consulenza  l’interessato/a  è  tenuto  a  presentarsi  munito  dei
modelli  fiscali  (CU 2022, 730/22,   Modello REDDITI 2022) completi  in  ogni  loro parte,
propri e dell’eventuale coniuge e/o componenti del nucleo familiare rientranti nelle tipologie
di nucleo familiare sopra descritte nonché della copia di un documento di identità valido del
richiedente e dell’eventuale coniuge.

Si  ricorda  che  ogni  variazione  che  interviene  nella  composizione  del  nucleo  familiare
successivamente alla presentazione della domanda va comunicata ai competenti  Uffici,
entro 30 giorni dalla variazione.

Si segnala infine che ai dipendenti provinciali rimane ancora la possibilità di presentare
domanda di Assegno per il nucleo familiare per i periodi pregressi al 1° marzo 2022,
tenuto conto della prescrizione quinquennale (art. 2948 del Codice Civile), con riferimento
al  periodo  decorrente  a  ritroso  di  cinque  anni  a  partire  dal  primo  giorno  del  mese
successivo alla presentazione della domanda e fino al 28 febbraio 2022.
I modelli di riferimento dovranno essere richiesti  all'Ufficio Assetto economico che resta a
disposizione per fornire ausilio in presenza anche per la compilazione di dette domande
pregresse.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Di seguito si riepilogano le modalità di presentazione della domanda ANF 2022-2023, oltre
a quella di consegna a seguito di consulenza in presenza presso la sede di Trento, in Via
G. Grazioli n. 1:
- Trasmissione dalla casella di  posta elettronica del richiedente assegnata dall’amm.ne

(es.nome.cognome@provincia.tn.it/nome.cognome@scuole.provincia.tn.it)

   o dalla propria casella e-mail

   o dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente o di terzi

  all’indirizzo  serv.personale@pec.provincia.tn.it      (specificando nell’oggetto della  e-mail:
“Domanda per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo ……”)

La sottoscrizione deve essere con firma autografa della domanda cartacea da parte del
richiedente e dell’eventuale coniuge, scansione della stessa e dei documenti di identità
ed invio come allegato al messaggio di posta elettronica

- Trasmissione a mezzo servizio postale o a mezzo fax all’indirizzo :
   Servizio per il Personale, Ufficio Assetto economico, Via G. Grazioli, 1 – 38122 TRENTO 
   (Fax 0461 496261)

Anche in queste modalità la domanda deve essere sempre accompagnata da copia del
documento di identità valido del richiedente e dell’eventuale coniuge.

Sono  documenti  equipollenti alla  carta  d’identità  (comma  2,  art.35,  D.P.R.  n.445/2000):  il
passaporto italiano, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di

abilitazione  alla  conduzione  di  impianti  termici,  la  licenza  di  porto  d’armi,  le  tessere  di
riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate

da un’amministrazione dello Stato.

La presente circolare è disponibile:
- sulla rete  intranet IO Provincia nella sezione  Circolari  – digitando nel campo CERCA:

assegno nucleo familiare (raggiungibile  anche cliccando sul  link  nella  sezione  Avvisi
della homepage IO Provincia);

- su Vivoscuola nella sezione Atti e Normativa - Circolari e nell'area tematica "Trattamenti
  economici e stipendi"; 

- nello Sportello del dipendente.

Ogni informazione relativa alla presente circolare potrà essere richiesta all’Ufficio Assetto
economico del  Servizio  per  il  Personale  al  seguente  numero telefonico:  0461 496215
(Alotti Patrizia).

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Stella Giampietro -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,

costituisce  copia  dell’originale  informatico  firmato

digitalmente  predisposto  e  conservato  presso

questa  Amministrazione  in  conformità  alle  Linee

guida Agid (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/05).

La  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a

stampa del  nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.

Lgs. 39/1993).

Allegati :

Modello ANF 22-23

Tabelle  ANF 22-23 nuovi livelli reddituali 
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