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Assegni familiari, ecco i nuovi livelli di reddito

Il contributo spetta a lavoratori italiani e stranieri, domande ai datori di lavoro o all’Inps. I

valori in vigore dal primo luglio

 

Roma – 15 giugno 2012 – Cambiano, come ogni anno, le soglie di reddito per gli assegni al

nucleo familiare. L’Inps ha pubblicato i nuovi valori in vigore dal primo luglio 2012 al 30 giugno 2013.

L'assegno ai lavoratori dipendenti, ai pensionati da lavoro dipendente e, a determinate condizioni, ai lavoratori

parasubordinati (come collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata

dell'Inps) quando la somma dei redditi dei componenti nucleo familiare è al di sotto di determinate soglie. È una

prestazione della quale possono godere i lavoratori italiani e stranieri.

La domanda va presentata al datore di lavoro o, per quanto riguarda lavoratori  domestici e operai agricoli,

presso le sedi Inps. Nel primo caso l'assegno viene inserito in busta paga dal datore di lavoro, che poi verrà

rimborsato, nel secondo pagato direttamente dall'Inps.

Scarica le nuove soglie di reddito
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Tunde Ibolya Vasiliu ·  · Spiru Haret University
cosa succeso con l assegno...perche dal 15 novembre non son
venuti....aspeto una risposta...grazie..
Reply · Like · Follow Post · June 15 at 12:43pm
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Cornelia Riascos ·  · Milan, Italy
cosa devo fare per avere il sussidio famigliare o un bimbo minore
è non riesco arrivare alla fine del mese.
Reply · Like · Follow Post · June 16 at 3:57pm
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