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n.  243  del  17.09.2021 
Oggetto: Concessione assegno per nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 L.n.448/98  e successive  
                modificazioni . Anno 2021. 
 
 

L’Assistente Sociale Professionale  
 
Premesso che la legge n.448/98 ha istituito provvidenze economiche in favore di nuclei 

familiari con almeno tre figli minori a carico, e a favore delle madri che hanno partorito senza poter 
beneficiare di alcun trattamento economico ; 

Considerato che per l’erogazione dei suddetti benefici, la predetta legge ha individuato i 
Comuni quali titolari di potestà concessiva, impegnandoli, quindi, ad assicurare ai propri cittadini 
l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e a provvedere all’inoltro dei 
relativi dati all’INPS, quale ente erogatore, secondo precise indicazioni; 

Visti gli importi per l’anno  2021, pubblicati  G.U. n. 36  del 12.02.2021 e la circolare n.55 
dell’8 marzo 2017,   concernenti la misura degli assegni e i requisiti economici, ai sensi dell’art.66, 
della L.23.12.1998, n.448 e all’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151; 

Visto l’art. 65 della L.23.12.98 n. 448, che prevede la concessione di un assegno mensile e 
per tredici mensilità, in favore dei nuclei familiari, composti da cittadini italiani residenti o 
comunitari o extra comunitari in possesso di permesso di soggiorno di lungo termine,  con tre figli 
tutti di età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al 
valore dell’indicatore della situazione economica (ISE), determinato e rivalutato annualmente 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 109/98. Ai nuclei familiari con diversa composizione, il 
requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza indicata dal predetto 
D.Lgs. 109/98, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste;  

Visto il D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013 di introduzione della nuova disciplina in materia di 
ISEE da applicare con decorrenza 1 gennaio 2015; 

Ritenuto di ottemperare a quanto previsto dal D.P.C.M. del 21/12/2000 n.452 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’attivazione di tutte le procedure connesse all’erogazione dei 
benefici, di cui sopra, ovvero ANF e AM. anno 2020, attraverso la gestione diretta del Servizio 
Sociale;  

Visto che sono  pervenute  n. 6 istanze a questo Ente, di  richiedenti la concessione 
dell’assegno per nucleo familiare  previsto dall’art. 65 della L.n.448/98 (modificato poi dall’art.50  
della L.n.144/99) e disciplinato dal regolamento emanato con decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri n. 452 in data 21.12.2000;  

Accertato pertanto che a n.  5 richiedenti spetta l’ANF per  l’anno 2021 nella misura mensile 
intera pari ad  € 145,14 e per un totale di € 1.886,82 ; 

Accertato altresì che a n.1  richiedenti spetta l’ANF per l’anno 2021 nella misura ridotta  
relativamente alla composizione del nucleo familiare ; 

Rilevato che i richiedenti hanno presentato la dichiarazione sostitutiva unica e l’attestazione 
ISEE  ai fini della individuazione della situazione economica del nucleo familiare; 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
PROPONE 

 
1.Di concedere , in virtù di quanto previsto dall’art. 65 della L.n. 448/98 e ss.mm.ii. , il beneficio 
dell’assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori, in favore di n.5 soggetti  che hanno   
presentato istanza per   l’anno 2021 nella misura mensile intera pari ad  € 145,14 e per un totale di  
€ 1.886,82 ; 
-  Accertato altresì che a n. 1  richiedente spetta l’ANF per l’anno 2021 nella misura ridotta  
relativamente alla composizione del nucleo familiare ; 
2. Di trasmettere per via telematica , all’INPS di Ragusa tutti gli elementi necessari per l’effettiva 
erogazione dell’assegno nucleo familiare; 
3.Di dare atto che al pagamento delle somme relative a detto beneficio provvederà l’INPS secondo 
le modalità di legge; 
6.Di provvedere alla revoca del beneficio in caso di prestazioni indebitamente erogate (qualora da 
ulteriori controlli dovessero rivelarsi non veritieri i dati dichiarati dal richiedente).     
     
 
                          L’Assistente Sociale  
                  f.to  Dott.ssa Rosalba Laterra 
 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area Socio Assistenziale e Scolastica 
 

Esaminata la proposta dell’Assistente Sociale avente ad oggetto:  
 
“Concessione assegno per nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 L.n.448/98  e successive  
  modificazioni. Anno 2021”, 
 
che qui si intende riportata e trasfusa 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 25.03.2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00; 
 

DETERMINA 
 
Di approvare la superiore proposta.  
 

Il Responsabile  
dell’  Area Socio Assistenziale e Scolastica 

f.to Dott.ssa Salvina Cirnigliaro  
 


