
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 125 del 06.06.2017 (N. settoriale 17)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE  ASSEGNI  PER NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE 
AVENTE  DIRITTO  PER  IL PERIODO 01/07/2016 - 30/06/2017 ED EVENTUALI 
ARRETRATI         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2017 di approvazione del bilancio di 
previsione 2017; 
RECEPITA la normativa relativa all’istituzione dell’assegno per il nucleo familiare, in 
sostituzione della quota di aggiunta famiglia, in ottemperanza al D.L. 13.3. 1988 n. 69 
convertito con modificazioni nella legge 13.05.1988 n. 153. 
CONSIDERATO CHE: 
- in base alla nuova normativa testé richiamata ed alle successive modificazioni introdotte 
con le Leggi 451/94 e 550/95, l’assegno per il nucleo familiare compete in misura 
differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, alla presenza di uno 
o di entrambi i genitori e dei figli minori a carico, dei livelli di reddito del nucleo stesso. 
- Il reddito del nucleo familiare è costituito dell’ammontare dei redditi complessivi 
assoggettabili all’IRPEF conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente al 1° 
luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno 
successivo. 
- alla formazione del reddito concorrono anche i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli 
esenti da imposta o quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta 
sostitutiva se superiori a € 1.032,91, mentre non si computano i trattamenti di fine rapporto 
comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché gli importi corrisposti a 
titolo di trattamento di famiglia e che l’assegno non compete se la somma dei redditi da 



lavoro dipendente, da pensione e da altra prestazione previdenziale derivata da lavoro 
dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. 
- Gli scaglioni di reddito previsti nella tabella allegata al citato Decreto Legge 69/88, nonché 
le maggiorazioni previste a favore dei nuclei che versano in particolari situazioni sono 
rivalutati annualmente, a decorrere dall’anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, 
in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati, calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno solare di riferimento dei 
redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. 
- L’art. 1 comma 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha rimodulato le tabelle 
reddituali e l’importo dell’assegno nucleo familiare con decorrenza 01/01/2007. 
- La Circolare dell’INPS n. 13 di data 12/01/2007 spiegava le novità introdotte dalla 
Finanziaria 2007 e in allegato erano state pubblicate le nuove tabelle per la corresponsione 
dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 01/01/2007. 
- Ora trovano applicazione le tabelle allegate alla circolare INPS n. 92 del 27/05/2016, con 
cui vengono mantenuti inalterati i livelli reddituali dell'anno precedente per il calcolo 
dell’assegno peril nucleo familiare per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017, non applicando 
quindi la riduzione conseguente alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo 
pari allo -0,1 % in quanto l'adeguamento all'analogo valore dell'anno precedente, non può 
essere inferiore a zero, ai sensi dell'art. 1, comma 287 della L 208/2015. 
- Con precedenti circolari l’INPS ha determinato i valori dell’assegno per le annualità 
precedenti. 
PER QUANTO ESPOSTO, si procede a rideterminare l’assegno per il nucleo familiare 
spettante al personale dipendente avente diritto, per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 
2017, sulla base delle rispettive denunce reddituali all’uopo prodotte, acquisite al protocollo 
ed agli atti successivamente all'adozione delle precedenti determinazioni e con riferimento ai 
redditi conseguiti nell’anno 2015. 
Negli atti contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti aventi diritto, sono indicati gli importi 
dell’assegno nucleo familiare spettanti per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017 ed eventuali 
arretrati e la spesa a carico del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale per il 
2017. Contestualmente agli atti sono depositati tutti i documenti collegati alla richiesta di 
erogazione degli assegni, ivi compresi accordi fra le parti e comunicazioni scritte. 
VISTO il D.L. 13.03.1988 n. 69 convertito con modificazioni nella legge 13.05.1988 n. 153. 
RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa; 
Vista l’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del settore finanziario; 

 
DETERMINA 

 
1. di  attribuire, per quanto specificato in premessa e sulla base delle domande pervenute, 
l’assegno per il nucleo familiare da corrispondere al personale dipendente per il periodo 
01.07.2016 - 30.06.2017, da calcolarsi in base ai redditi conseguiti nell’anno 2015 e con 
riferimento alle fasce di reddito indicate nelle tabelle allegate alla Circolare INPS n. 92/2016 e 
nella misura risultante dal conteggio effettuato dal settore competente e deposito agli atti 
dell'ufficio; 
2. di corrispondere con le retribuzioni dal mese di  giugno 2017 e seguenti anche gli importi 
arretrati dell'assegno per il nucleo familiare così come da conteggi agli atti, facendo fede gli 
accordi e le comunicazioni pervenute al settore finanziario dalle parti interessate; 



3. di precisare che il personale interessato dovrà comunicare le variazioni del nucleo familiare 
entro 30 giorni dal loro verificarsi; 
4. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come 
indicato nel riquadro in testa alla presente determina, precisando che il presente atto diventa 
esecutivo, con apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 
31 del Regolamento di Contabilità;  
5. di dare atto che, trattandosi di determinazione inerente la gestione del personale 
disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, 
ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice 
del lavoro. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 

 
 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   06.06.2017                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to   Gian Paolo Galli                  
 
 
Determinazione n. 125 del 06.06.2017 
Relata d i pubblicazione 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo 
Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
              Per     IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo Dr. Galli 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì   01/06/2017 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Galli Dr. Gian Paolo 
 

______________________________   


