
incontro pubblico

AFFIDAMENTI FAMILIARI:
PER SAPERNE DI PIU’ SUI PROFILI FISCALI, 

CONTRIBUTIVI E AMMINISTRATIVI DEGLI AFFIDAMENTI

Sabato
19 maggio 2018

dalle ore 9,30 
alle 13,00 

Teatro di 
via San Marino,10  

Torino

Come ben sappiamo i compiti degli 
affidatari non si esauriscono 
nell’accoglienza del minore nella loro 
famiglia ma richiedono la conoscenza 
e il rispetto di normative indispensabili 
per lo svolgimento del loro ruolo. 
Essi si trovano di frequente ad affrontare 
problematiche di natura fiscale, 
contributiva e assistenziale, che non sanno 
come risolvere e non sempre gli operatori 
sono in grado di dare loro risposte 
adeguate ed aggiornate. 

In questo incontro darà  risposte a questi e agli 
altri questi che ci potrete proporre scrivendo-
ci entro il 15 maggio p.v. Pasquale Addesso, 
magistrato, autore del libro AFFIdAMeNTo 
FAMILIARe. Profili fiscali, contributivi, ISEE e 
amministrativi, che  ha un’ampia esperienza in 
merito, maturata all’interno del Tavolo Naziona-
le Affido e del Coordinamento Nazionale Servizi 
Affido a cui sono state segnalate numerose que-
stioni e richieste di chiarimenti da parte di affi-
datari e operatori dei servizi sociali territoriali. 
Con questo incontro intendiamo fornire agli affi-
datari ulteriori conoscenze per meglio rapportarsi  
con gli interlocutori istituzionali ed agli operato-
ri interessati un aggiornamento si questi temi in 
continua evoluzione.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio iscriversi inviando una mail a 
incontroaffido@gmail.com indicando anche l’età e il numero dei bambini per poter 
organizzare il loro intrattenimento.
Attendiamo anche i vostri quesiti, che sottoporremo a Pasquale Addesso  prima dell’incontro pubblico, così 
arriverà preparato sulle risposte!! Utilizzate la stessa mail… 

Mo v18

In coLLaborazIone con La casa deLL’affIdamento deL comune dI torIno
 

con L’adesIone deLLe assocIazIonI dI famIgLIe affIdatarIe 
deL tavoLo dI Lavoro deL comune dI torIno

Le domande più frequenti sono:
Il rimborso spese costituisce reddito 
e va dichiarato? 
Come si applica l’Isee agli affidati? 
Chi ha diritto ai congedi parentali? 
Il bambino va inserito nello stato di famiglia 
degli affidatari? 
si può portare l’affidato all’estero? 
Chi rappresenta l’affidato nei rapporti con 
le autorità scolastiche e i servizi sanitari? 


