ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ”
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47121 FORLI’ tel. 0543/28620
PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.itisforli.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS

Forlì, 30/06/2017

COMUNICAZIONE N. 466

Al personale dell’Istituto
Agli Uffici
All’ Albo

Oggetto: Assegni al nucleo familiare 2017
Si rammenta al personale interessato che la domanda di rideterminazione dell'assegno
al nucleo familiare con decorrenza 1° luglio di ogni anno deve essere presentata
all'Ufficio responsabile del trattamento economico tramite l’ufficio contabilità della
scuola di servizio al venire di queste condizioni:
1) non appena il dipendente é in possesso dei redditi complessivi relativi all'anno
precedente (ad esempio per l'assegno al nucleo familiare con decorrenza 1°
luglio 2017 non appena sia stato consegnato il CU redditi 2016 o sia stata
elaborata la dichiarazione dei redditi da Mod. 730 o Mod. Unico);
2) al variare della composizione del nucleo familiare;
3) al variare della situazione reddituale del nucleo familiare.
Per tale motivo, si avvisa che il sistema NoiPA invierà un apposito messaggio nell’area
riservata al fine di ricordare tale scadenza; nel caso in cui la domanda non venga
consegnata agli Uffici competenti, NoiPA provvede in automatico alla sospensione
dell'assegno a decorrere dal 1° Luglio di ogni anno.
L'assegno viene di norma corrisposto al dipendente che ne faccia specifica richiesta
(domanda scaricabile dal sito della scuola da consegnare in ufficio
contabilità).
Si ricorda che per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno e il
Decreto del 4 aprile 2005, relativo all'art. 1, comma 559, della Legge Finanziaria 30 Dicembre
2004, ha stabilito che il coniuge del lavoratore avente diritto all'assegno, dal 01° gennaio 2005
può formulare apposita domanda al datore di lavoro del coniuge per richiedere il pagamento
diretto degli importi spettanti; il coniuge dell'avente diritto può richiedere il pagamento diretto
degli importi spettanti con il modello Richiesta Assegno al Nucleo Familiare (Coniuge)
scaricabile dal sito NoiPa.
Nel modello di domanda dell'A.N.F. è necessario specificare i dati relativi al:

richiedente

composizione del nucleo familiare

determinazione del reddito familiare annuo

redditi a tassazione separata (campi 261 e 262 CU 2015 o dal 730/2015 o Unico 2015)

dichiarazione di responsabilità del coniuge non dichiarante

dichiarazione di responsabilità del richiedente

Gli interessati non hanno alcun obbligo di allegare documenti relativi alla composizione
del nucleo familiare ed ai redditi, fatto salvo la possibilità per l'ufficio responsabile di
richiedere specifica documentazione ed effettuare gli opportuni accertamenti.
Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon

