
RTS  BARI/BAT   Via D. Marin, 3 -70125  Bari - e-mail: rgs.rps.ba@mef.gov.it; pec: rts-ba.rgs@pec.mef.gov.it 

      
          

              

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

BARI/BAT

OGGETTO:     Richieste di Assegno per Nucleo Familiare.

In considerazione dell’elevato numero di restituzioni e di integrazioni inerenti le richieste di cui 
all’oggetto nonché per la solennità della forma utilizzata, connessa alla responsabilità derivante dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci, si ritiene utile sensibilizzare le istituzioni scolastiche e gli istanti tutti rispetto alla 
verifica della corretta compilazione dei relativi modelli, con particolare riferimento agli aspetti che qui di 
seguito si elencano, sebbene in modo non esaustivo:

- indicazione, nell’apposito campo del modello, dei compensi relativi agli anni precedenti, soggetti a 
tassazione separata, liquidati in applicazione dell’ultimo CCNL;

- indicazione degli eventuali redditi fondiari (sia imponibili che non imponibili ai fini IRPEF) compreso il 
reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;

- trasmissione, in allegato all’istanza, delle copie dei documenti di riconoscimento di entrambi i coniugi 
(debitamente firmate) salvo autentica delle firme al momento della presentazione dell’istanza;

- trasmissione, in allegato all’istanza, di copia della sentenza di separazione omologata da cui risulti 
l’affidamento dei figli in caso di separazione/divorzio, salvo che non sia stata già presentata negli anni 
precedenti; 

- trasmissione, in caso di soggetti inabili, in allegato all’istanza, della certificazione rilasciata dalle competenti 
Commissioni sanitarie dell’invalidità civile del 100%, con impossibilità assoluta e permanente a dedicarsi ad 
un proficuo lavoro ovvero inerente minorenne con difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della 
sua età, salvo che tale documentazione non sia stata già presentata in anni precedenti e sia ancora valida o 
non vi siano stati mutamenti della patologia; 

Si fa presente che, tranne il caso dei soggetti inabili maggiorenni di cui sopra, i figli maggiorenni 
non fanno parte del nucleo familiare ai fini dell’attribuzione del beneficio in questione, ad eccezione del caso 
di nuclei familiari con più di 3 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti ove vengono considerati 
anche i figli fino a 21 anni compiuti qualora studenti o apprendisti.

Si rammenta, inoltre, che le istanze sono da presentarsi esclusivamente sui modelli MEF. 

Si ribadisce infine l’importanza di una attenta e rigorosa osservanza delle disposizioni che 
disciplinano il riconoscimento del beneficio con particolare riguardo all’inserimento di tutti i redditi che 
concorrono alla determinazione della quota spettante, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (c.d. “T.U. 
documentazione amministrativa”).

Si invita a dare opportuna, ampia divulgazione al contenuto della presente presso gli uffici 
interessati.

Si ringrazia per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente dell’Ufficio I
Dott. Michele di Molfetta

(firmato digitalmente)

UFFICIO I
Servizio: Pagamento Stipendi,
              Pensioni e altre Spese Fisse

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Via Castromediano, 123 - 70126 BARI
drpu@postacert.istruzione.it

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
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