REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

COMANDO CORPO FORESTALE
SERVIZIO 2 - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE
VIA UGO LA MALFA 87/89 – 90146 PALERMO
Prot. n° 60730

del

29/06/2021

OGGETTO: Personale amministrato dal Comando Corpo Forestale – Circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze n. 17 del 23/06/2021 riguardante la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il
periodo 01/07/2021 - 31/12/2021
ALL'AREA 1 “Affari Generali” -

SEDE

ALL'AREA 2 “Coordinamento e gestione Corpo Forestale”

SEDE

ALL'AREA 3 “Gare e Contratti - Sicurezza sul lavoro”

SEDE

AL SERVIZIO 1 "Gestione Giuridica"

SEDE

AL SERVIZIO 2 "Gestione Economica"

SEDE

AL SERVIZIO 3 "Gestione Contenzioso"

SEDE

AL SERVIZIO 4 "Antincendio Boschivo"

SUA SEDE

AL SERVIZIO 5 "Interv. e OO.PP.- tutela ed economia montana"

SEDE

AL SERVIZIO 6 "Coordinamento delle attività istituzionali"

SEDE

AL SERVIZIO 7 "Gestione lavoratori campagna AIB"

SEDE

AL SERVIZIO 8 "I.R.F. Agrigento"

SUA SEDE

AL SERVIZIO 9 "I.R.F. Caltanissetta"

SUA SEDE

AL SERVIZIO 10 "I.R.F. Catania"

SUA SEDE

AL SERVIZIO 11 "I.R.F. Enna"

SUA SEDE

AL SERVIZIO 12 "I.R.F. Messina"

SUA SEDE

AL SERVIZIO 13 "I.R.F. Palermo"

SUA SEDE

AL SERVIZIO 14 "I.R.F. Ragusa"

SUA SEDE

AL SERVIZIO 15 "I.R.F. Siracusa"

SUA SEDE

AL SERVIZIO 16 "I.R.F. Trapani"

SUA SEDE

ALLA U.O. STAFF 1 "Controllo di gestione Val. della Dir "

SEDE

ALLA U.O. STAFF 2 "Pianificazione e programmazione"

SEDE

ALLA U.O. STAFF 3 "Monitoraggio e controllo"

SEDE

Al Dip. Reg.Sviluppo Rurale e Territ.le Palermo

SUA SEDE

All'Uff. Prov. Sviluppo Rurale e Terr.le di Agrigento

SUA SEDE

All'Uff. Prov. Sviluppo Rurale e Terr.le di Caltanissetta

SUA SEDE

All'Uff. Prov. Sviluppo Rurale e Terr.le di Catania

SUA SEDE

All'Uff. Prov. Sviluppo Rurale e Terr.le di Enna

SUA SEDE

All'Uff. Prov. Sviluppo Rurale e Terr.le di Messina

SUA SEDE

All'Uff. Prov. Sviluppo Rurale e Terr.le di Palermo

SUA SEDE

All'Uff. Prov. Sviluppo Rurale e Terr.le di Ragusa

SUA SEDE

All'Uff. Prov. Sviluppo Rurale e Terr.le di Siracusa

SUA SEDE

All'Uff. Prov. Sviluppo Rurale e Terr.le di Trapani

SUA SEDE

La legge153/88 stabilisce, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, che i livelli di
reddito familiare utili al calcolo dell’assegno da corrispondere, sono rivalutati annualmente con effetto dal 1°
luglio di ciascun anno in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti consequenziali si informa tutto il personale
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amministrato economicamente da questo Comando Corpo Forestale che il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha diramato la Circolare n. 17 del 23/06/2021 concernente l’oggetto e ha fornito il modello-tipo di
domanda.
Con il messaggio n. 2331 del 17/06/2021 l’INPS, ai sensi dell’art.1,comma 11, della legge 27.12.2006,
n.296, ha diramato le tabelle con i limiti di reddito familiare da considerare e ha predisposto la rivalutazione
annua dei livelli di reddito, per il periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021.
Vista anche la circolare prot. n. 65177/F.P. del 25/06/2021
Si precisa che:
•

L’Assegno al Nucleo Familiare resta in vigore per l’intero anno corrente (fino al
31/12/2021) in attesa della disciplina di dettaglio che renderà attivo “l’Assegno unico e
universale per il sostegno dei figli a carico” introdotto con legge n. 46 del 1° Aprile 2021.

•

Il Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e
fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e
percepiti dagli aventi diritto, relativi all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2
del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 153, è riconosciuta, per i nuclei familiari fino a due figli, una
maggiorazione di € 37.50 per ciascun figlio e, per i nuclei familiari di almeno tre figli, una
maggiorazione di € 55.00 per ciascun figlio.

La modulistica necessaria alla presentazione delle istanze denominata "Modello per la corresponsione
degli assegni per il nucleo familiare per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2021", dovrà essere compilata in
tutte le sue parti ai sensi della vigente normativa sulla autocertificazione, (omettendo quindi di produrre la
relativa certificazione fiscale, ma con l’obbligo, da parte del o della richiedente e del coniuge, di allegare
copia dei documenti d’identità) e potrà essere firmata in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
ed inviata in originale esclusivamente a mezzo:
•

Posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) all’indirizzo: Assessorato Regionale del
Territorio e dell’Ambiente - Comando Corpo Forestale – Servizio 2 “Gestione Economica”
Via Ugo la Malfa, 87/89 - 90146 Palermo oppure trasmessa a mezzo Mail (esclusivamente
con PEC personale) all’indirizzo: comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it.

•

Per il tramite degli Uffici di appartenenza, i quali avranno cura di inviare a mezzo PEC
dell’Ufficio oppure in un'unica spedizione le istanze del proprio personale, onde evitare inutili
sovraccarichi agli uffici protocolli e conseguenti ritardi nella trattazione.

•

Direttamente presso l’Ufficio del Protocollo del Comando Corpo Forestale in via Ugo La
Malfa, 87/89 – Palermo.

Nessun altro tipo di trasmissione verrà considerata utile.
Nel caso vengano richiesti gli assegni non percepiti per gli anni precedenti sarà necessario fornire (oltre
alla documentazione fiscale relativa alle annualità richieste) dichiarazione sottoscritta dal coniuge che attesti
di non averne percepiti né di averne fatta richiesta; nell’ulteriore ipotesi di coniuge lavoratore, per eventuali
controlli, dovrà essere indicato altresì l’Ente, l’Amministrazione o la Ditta presso cui presta o prestava attività
lavorativa.
Le domande non verranno accolte se non redatte sull’apposita modulistica, se mancanti di
sottoscrizione, documenti di riconoscimento o se inviate diversamente da come sopra indicato.
Si evidenzia ancora una volta, l’inserimento, a pagina 2 dell’istanza "Modello per la corresponsione
degli assegni per il nucleo familiare per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2021", nell’apposito campo 2) “redditi a
tassazione separata”, degli importi, ove presenti, citati nei punti 511 e 512 del C.U. 2021 – redditi 2020.
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Si informa che solamente in presenza di nuclei numerosi (almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26
anni) hanno diritto alla corresponsione dell' A.N.F. anche i figli di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 21
purché studenti o apprendisti.
La presente circolare, unitamente alla modulistica per la richiesta dell’assegno e alle citate tabelle
contenenti i nuovi livelli di reddito, è resa disponibile e consultabile sul sito istituzionale del Comando Corpo
Forestale – Info e documenti – Circolari – anno 2021.
Si invitano gli Uffici in indirizzo a dare massima diffusione della presente a tutto il personale
dipendente amministrato da questo Comando Corpo Forestale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Maurizio Guida)
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