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Ufficio Stipendi e Trattamento
Accessorio del Personale

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE,
RICERCATORE, AMMINISTRATIVO,
TECNICO, COLLABORATORE
LINGUISTICO IN SERVIZIO
LORO SEDE

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE- Domanda richiesta assegno per
il periodo 1/7/2007-30/6/2008
In merito all’oggetto, si informa che, per il periodo 1/7/2007-30/6/2008, non
è prevista la consueta rivalutazione dei livelli di reddito familiare e pertanto
continueranno ad essere applicate tutte le tabelle già in vigore dal 1/1/2007; i
livelli reddituali saranno rivalutati dal 1/7/2008.
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7/3/2007, ha
modificato, a decorrere dal 1/1/2007 le tabelle 14 e 15 (nuclei familiari con
entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore,
che includono soggetti inabili); si invitano pertanto i dipendenti, il cui nucleo
familiare sia composto come sopra indicato, a verificare il diritto all’assegno ed
a presentare eventuale domanda.
L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, sospesa dall'1/7/2007,
sarà ripristinata e/o attivata solo su espressa domanda, redatta secondo il
modulo A e l’eventuale modulo B allegato (xls - pdf), da produrre all’
UFFICIO STIPENDI E TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE.
Si ricorda che la vigente normativa prevede che il reddito familiare da
considerare ai fini della corresponsione dell'assegno è costituito dall'ammontare
dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno, pertanto per il periodo dal 1 LUGLIO
2007 al 30 GIUGNO 2008 il reddito di riferimento è quello dell'anno 2006. I
redditi sono ricavabili dai seguenti documenti fiscali:
Redditi da lavoro dipendente ed assimilati e redditi a tassazione separata:
Mod. CUD( rigo 1+ 2+57+58);
Mod. CUD (redditi da pensioni)( rigo 1+2 +57+ 58)
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Altri Redditi:
Mod.730 (importi desumibili dal mod.730-3, righi 1,2,3 e 5) o UNICO (importi
desumibili dai dati riportati nei singoli quadri).
I redditi da fabbricati vanno computati al lordo dell'eventuale deduzione
relativa all'abitazione principale rivalutati del 5%.
(mod.730-rigo 3 del modello di liquidazione 730/3)---(UNICO-quadro RB).
Il reddito complessivo familiare è costituito dai redditi di qualsiasi
natura(compresi quelli a tassazione separata: arretrati di retribuzione, pensioni);
a questi si devono aggiungere i redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta sostitutiva (interessi su depositi bancari, su titoli etc.) se
superiori a euro 1.032,91 annui(già L. 2.000.000).
L’assegno nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale
derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo
del nucleo familiare.
Per gli aspetti normativi si rinvia all’ informativa già pubblicata sul
Web avente decorrenza 1/1/2007.
La richiesta di attribuzione dell’assegno può essere presentata
direttamente all’Ufficio oppure può essere inviata per posta o per fax(NUMERO fax –055-2757620).
Non si accettano richieste per via e-mail.
Nel caso di invio per posta o per fax la domanda deve essere
integrata con l’invio della fotocopia del documento di identità.(vedi D.P.R.
445 del 28/12/2000).

Per informazioni telefonare ai numeri:
055-2757314/664 -personale tecnico-amministrativo-dirigente
055-2757239/254 -collaboratori linguistici-personale a tempo determinato
055-2757340/568 -personale docente e ricercatore
IL RESPONSABILE
(Sig.ra N. BONUCCI)

