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Assegno per il nucleo familiare. Modalità di computo del reddito del nucleo familiare.Prestazioni a
sostegno del reddito -

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare. Modalità di computo del reddito del nucleo
familiare.Prestazioni a sostegno del reddito

Stanno pervenendo a questa Direzione centrale alcuni quesiti in materia di  Assegno per il Nucleo
Familiare legati all’introduzione della nuova imposta IMU, operata a decorrere  dall’anno  2012 (art.13 
D.L n. 201/ 2011) che ha comportato una diversa tassazione dei redditi di terreni e fabbricati.

In particolare viene  richiesto se, ai fini della determinazione del  diritto e della misura dell’ANF, detta
innovazione impositiva comporti o meno una modifica degli attuali  criteri di computo dei redditi
derivanti  da immobili e terreni e se i redditi in parola mantengano la natura di redditi assoggettabili
all’IRPEF.   

 In proposito, fermo restando che ai fini dell’accertamento del diritto e della misura  dell’ANF occorre
considerare il “reddito complessivo  assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi,
se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva” ( art.2 c.9 L.153/88, circ. 12/90),  si ricorda che il reddito “assoggettabile” all’IRPEF
non coincide necessariamente con il reddito effettivamente “assoggettato” all’imposta stessa.

Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione  lMU non
determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli
stessi.

 Premesso quanto sopra, in merito alle richieste di  ANF per il periodo 1.7.2013/ 30.6.2014, i redditi
derivanti da immobili e terreni relativi all'anno 2012, dovranno, quindi,  continuare ad essere indicati tra i
redditi assoggettabili all‘IRPEF (Tab. A, colonna 2 del Mod. ANF /Dip).
 

Il Direttore centrale
Luca Sabatini
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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono
applicate le ...

Leggi tutto »

Marca da bollo, cambiano gli importi per il permesso di soggiorno

Non è bastato in questi anni il costante aumento della tassazione a discapito dei lavoratori dipendenti,
l'aumento delle...

Leggi tutto »

Novità riguardanti assunzioni di lavoratori stranieri

Il decreto-legge n. 76/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 150 del 28.6.2013, prevede alcune novità
sulle ...

Leggi tutto »

Dubbi sulla legalità del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione

In giudice di pace presso il centro di identificazione e di espulsione di "Ponte Galeria" di Roma,  nel corso
dell'...

Leggi tutto »

Da oggi la Croazia entra nell'Unione Europea

E' ufficiale, oggi 1° luglio 2013 la Croazia diventa il 28° paese dell'unione Europea. Ha raggiunto questo
importante...

Leggi tutto »

Decreto lavoro, nuove leggi sui flussi e sui visti d'ingresso

Quello che doveva essere il nuovo decreto sul lavoro che avrebbe portato benefici a tutti i giovani
residenti in Italia...

Modelli di simulazione
L'Informatica con Cepu Diventa più Facile. Informati Ora Gratuitamente
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Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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