MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI
AVELLINO/BENEVENTO
sede di AVELLINO

Avellino, (data protocollo)

Servizio IV - Stipendi

@comunicazione trasmessa tramite PEC
Protocollo e data come da PEC di invio -

AI D.S. DI TUTTI GLI ISTITUI
SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI
AVELLINO

Oggetto: DOMANDE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE – NUOVO REDDITO
IMPONIBILE PER RIELABORAZIONE C.U. - COMUNICAZONE -

Continuano a pervenire molte richieste di ANF dal 01/07/2021, riportanti il reddito da
lavoro dipendente dell’anno 2020 discordante da quello indicato nella C.U. esistente in banca dati.
In proposito, si precisa che per diversi dipendenti pubblici, la competente Direzione - DAG
– DSII, ha effettuato in maniera centralizzata, la rielaborazione, nonché la conseguente riemissione
della C.U. in sostituzione di quella emessa nel mese di marzo, determinando per detto personale, la
modifica del reddito imponibile.
Tanto premesso, si rammenta al personale interessato dal predetto conguaglio fiscale
(riscontrato sulla rata stipendiale di giugno 2021), che nell’eventuale compilazione della domanda
per l’attribuzione dell’ANF, dovrà essere riportato il reddito imponibile indicato nella C.U.
rettificata (emessa nel mese di maggio u.s.).
Le Istituzioni scolastiche, al fine di attribuire in misura
il beneficio
economico,
83020corretta
AIELLO
DEL SABATO
(AV) sono
invitate a portare a conoscenza quanto sopra al personale interessato.
Cordiali saluti.

avic88300e@pec.istruzione.it

Il Capo del Servizio IV
Responsabile Procedimento Amm.vo
Dott. Aniello PETRILLO

Il Dirigente dell’Ufficio
dott. Francesco Evangelista (*)
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