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A 
TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE
DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI
TRENTO

LORO SED  I  
 

S007/2019/1.1.2/PAC/SG
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare per il periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 (redditi anno 2018) 
- INTEGRAZIONE.

Si informa che la Direzione Provinciale Inps di Trento in risposta a un quesito presentato dagli Enti 
di Patronato riguardo ai redditi derivanti dalle prestazioni a sostegno della genitorialità erogati dalla 
Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Trentino-Alto Adige, ha comunicato che a breve sarà 
pubblicato un Messaggio dell’INPS - Roma in merito, rappresentando comunque nel frattempo le 
seguenti indicazioni di massima:
“  Vista l’urgenza di fornire delle indicazioni sulla natura delle somme percepite di interesse ai fini della  
domanda di  ANF DIP da parte dei  lavoratori  dipendenti,  la Direzione Centrale Ammortizzatori  sociali  
ha rappresentato che in riferimento agli specifici contributi economici attribuiti dalla Provincia autonoma  
di Trento e dalla Regione Trentino-Alto Adige, a titolo di “Reddito di garanzia” e prestazioni assimilate e  
“Contributo  famiglie  numerose”  e  prestazioni  assimilate  ha  ravvisato  la  loro  natura  assistenziale  
ritenendo  che  possano  essere  catalogati  tra  i  cosiddetti  redditi  esenti.
 
In ordine all’assegno di cura, similmente a quanto già statuito nel messaggio Hermes n.1985 del 2017  
per analoga prestazione, la scrivente Area ritiene gli importi percepiti a titolo di assegno di cura non  
devono  essere  computati  nel  reddito  dichiarato  ai  fini  dell’assegno  per  il  nucleo  familiare.
 
Per  quanto riguarda la natura del  beneficio  “Assegno regionale per il  nucleo familiare”  e prestazioni  
assimilate,  si  informa che il  Coordinamento generale  legale dell’Istituto  ha riscontrato  che il  regime  
fiscale applicato a detta prestazione sia sempre quello dei redditi esenti di cui all’art.34, comma 3 del  
D.P.R. n.601/1973.” 

Nelle more del comunicato dell’Inps – Roma, la Provincia Autonoma di Trento ritiene di fare proprie 
le indicazioni trasmesse dalla Direzione Provinciale Inps di Trento, nel senso di considerare dette 
somme tra i redditi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad 
imposta sostitutiva se il loro ammontare è superiore ad annui Euro 1,032,91.  

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

PAT/RFS007-04/07/2019-0423723



Si informa, infine, che l’ammontare dei suddetti importi è rilevabile nelle quote erogate a titolo di 
Assegno Unico Provinciale.

Cordiali saluti.
      

                                LA DIRIGENTE
         - dott.ssa Stella Giampietro -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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