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 Si trasmette, per opportuna conoscenza, il messaggio relativo agli interventi operati da 

sistema relativamente all’assegno per il nucleo famigliare. 

 Si invitano gli uffici ad accogliere le domande dopo la pubblicazione della Circolare della 

Ragioneria Generale dello Stato relativa alla rideterminazione dei livelli di reddito nell’anno 2016, al 

fine di verificare la sussistenza del diritto al beneficio. 

 Il diritto è infatti riconosciuto solo nel caso in cui il reddito da lavoro dipendente costituisca 

almeno il 70% del reddito famigliare complessivo, composto da tutti i redditi soggetti a IRPEF, IMU e 

tassazione agevolata (quadro LM mod. Unico); vanno inoltre dichiarate le pensioni di invalidità 

percepite da componenti totalmente e permanentemente invalidi, che costituiscono reddito ai fini del 

beneficio di cui trattasi. 

 Si ricorda che non fanno parte del nucleo famigliare i figli che abbiano compiuto il 18 anno di 

età, fatta salva la condizione di “invalido totale e permanente ad ogni proficuo lavoro” come attestata 

da verbale ASL; è inoltre prevista l’inclusione nei nuclei famigliari con più di tre figli o equiparati di età 

inferiore a 26 anni, dei figli di età compresa tra i 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti. 

 In considerazione del fatto che la normativa vigente prevede conseguenze sanzionatorie nei 

confronti di coloro che rendono attestazioni false, si prega voler invitare gli amministrati ad allegare la 

documentazione fiscale probatoria dei redditi certificati. 

 Da ultimo si precisa che i per i contratti di supplenza breve gestiti con la nuova procedura di 

“collaborazione cooperativa” questo Ufficio non è competente per il riconoscimento del beneficio di 

cui trattasi. 

 Tutte le domande dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta certificata degli Uffici 

territorialmente competenti. 

 Si confida nella fattiva collaborazione degli Uffici . 

   

IL DIRETTORE 

[ firmato digitalmente ] 

Dott. Alberto Castelnuovo 
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