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Oggetto: assegno al nucleo familiare redditi anno solare 2020 modello domanda dipendenti
Gestione Pubblica
Con la presente si trasmette in allegato Circolare Ministero Economia e Finanze Corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito a decorrere dal 1 luglio
2021 n. 17 del 23 Giugno 2021
Nuovi limiti di reddito familiare da considerare, elaborati sulla base del reddito conseguito nel
2020, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 1° luglio
2021.
Qui di seguito il seguente link:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_17_2021/index.html
Si allega modello domanda in estensione excel e pdf, circolare n. 17 del 23 Giugno 2021 e relative
tabelle.
Il modello per la richiesta dell’assegno per il nucleo familiare dovrà essere inviato all’indirizzo
piic82200c@istruzione.it con oggetto: nome_cognome_richiesta_assegno_nucleo_familiare_2021,
in formato PDF, unitamente agli allegati scansionati (Non saranno accettati formati jpeg o simili).
Si evidenzia a tutti coloro che chiedono la rideterminazione poiché già percepiscono l’assegno e/o
chiedono l’attribuzione, onde evitare dichiarazioni mendaci, i modelli sono firmati secondo
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, che il requisito per l’assegno al nucleo familiare è
che il reddito totale familiare derivato da lavoro dipendente sia almeno il 70% sul reddito
globale lordo imponibile Irpef.
Si ricorda che l’assegno al nucleo familiare cessa per i figli al compimento del 18° anno di età e che
il beneficio indicato nel modello con il riferimento 18-21 anni Studenti “S” è da riferirsi ai soli
nuclei familiari numerosi, per ulteriori dettagli si rinvia alla normativa di riferimento.

L’assegno al nucleo familiare non è da associare alle detrazioni sul reddito da lavoro dipendente
che è una modalità di tassazione la cui gestione è autonoma collegandosi alla piattaforma Noi PA
con le proprie credenziali al link servizi pagamenti, nel caso in cui ci siano variazioni da comunicare
ai servizi stipendiali.
Il Mef elabora il cedolino stipendiale con almeno due mesi in anticipo per il personale di Ruolo
pertanto le comunicazioni tardive possono solo determinare eventuali ritardi e/o temporanee
sospensioni dell’assegno che sarà comunque recuperato nei mesi successivi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

All. Circolare Mef n. 17 del 23.06.2021
Tabelle di riferimento. Modello di domanda redditi anno solare 2020

