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AI PRESIDENTI E ADDETTI AMMINISTRATIVI
DELLE SCUOLE ADERENTI AL CENTRO SERVIZI FISM COMO
E P. C.
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE FISM
DELLA PROVINCIA DI COMO
LORO SEDI

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Egregi Presidenti e Amministratori,
con circolare del 22 marzo 2019 l’Inps fornisce indicazioni circa la nuova modalità di
presentazione della domanda di assegni familiari per le aziende del settore privato non agricolo e quindi anche
per i dipendenti delle nostre scuole.
A partire dal 1° aprile le domande per la richiesta degli assegni familiari devono essere
presentate:
•
•

direttamente all’Inps, esclusivamente in modalità telematica, attraverso i canali Web dell’Inps, tramite il
servizio dedicato accessibile con pin Inps dispositivo;
attraverso patronati o intermediari dell’Istituto.

Pertanto, a decorrere da tale data, le domande saranno istruite dall’Istituto sia per la definizione
del diritto che per quanto concerne la misura. Saranno, inoltre, individuati gli importi giornalieri e mensili
teoricamente spettanti, in riferimento alla tipologia di nucleo famigliare e del reddito conseguito per gli anni
precedenti.
I dati relativi agli importi da erogare saranno inviati ai datori di lavoro o ai loro intermediari, che
provvederanno all’erogazione nel cedolino paga, al lavoratore saranno inviati esclusivamente i provvedimenti
motivati di reiezione della domanda.
Ogni qualvolta si verifichi una variazione della composizione del nucleo famigliare o nel caso in
cui si verifichino condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato
deve presentare, sempre in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse
avvalendosi della procedura on line sopra descritta.
Si precisa che la domanda annuale deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno, o in
altro periodo in cui sorge il diritto, ed ha valenza per il periodo 1° luglio dell’anno di presentazione e 30 giugno
dell’anno successivo. I dati reddituali da considerare sono quelli relativi al reddito dell’anno precedente la
presentazione, salvo eventuali modifiche in relazione alla composizione del nucleo famigliare o a variazioni
delle condizioni di reddito.

Nel caso di necessità di rilascio della Autorizzazione all’erogazione degli assegni il lavoratore
richiedente deve presentare domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica già in uso, corredata
dalla documentazione necessaria per la definizione della pratica.
Si rammenta che l’autorizzazione per ottenere gli assegni familiari deve essere richiesta quando
sussiste uno dei seguenti casi o condizioni:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

figli ed equiparati di coniugi o parti di unione civile legalmente separati o divorziati o sciolti da unione
civile, o in stato di abbandono;
figli propri o del coniuge o parte civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
figli del coniuge o parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
nipoti in linea retta a carico dell’ascendente;
familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
minori in accasamento etero-familiare;
familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti
all’estero.

In caso di accoglimento della domanda di autorizzazione, stante le nuove disposizioni in vigore
dal 1° aprile, non sarà inviato al cittadino alcun provvedimento di autorizzazione, ma la struttura territoriale
competente provvederà alla successiva istruttoria della domanda di assegni familiari con conseguente
comunicazione al datore di lavoro o all’Intermediario degli importi spettanti. Solo in caso di reiezione sarà
inviato al richiedente il relativo provvedimento.
Nel caso di richiesta di assegni familiari arretrati il datore di lavoro potrà liquidare al lavoratore
solo gli assegni spettanti per il periodo in cui il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Eventuali arretrati relativi
a precedenti datori di lavoro dovranno essere liquidati dal datore di lavoro presso il quale è stata resa la
prestazione lavorativa.
Si chiarisce che la nuova procedura si applica alle Scuole che versano il contributo alla Cassa
Unica Assegni Familiari, in quanto, in questo caso, gli assegni familiari sono posti a carico dell’Istituto e sono
defalcati dalla contribuzione corrente.
Per le strutture che non versano suddetta contribuzione e per le quali le quote di assegni
familiari erogate sono poste ad esclusivo carico della Scuola, senza incidenza ai fini contributivi, in assenza ora
di una precisa e più chiara normativa, si continua, a nostro parere ad applicare la procedura con richiesta
cartacea da parte del lavoratore come attualmente previsto.
Con i migliori saluti.

