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Nuovi Bandi di Gara 2015

Prova gratis la banca dati completa su tutti i
bandi di gara d'appalto.
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Lenti a Contatto
Online
Prova le 1 DAY ACUVUE®
TruEye®. Per te un
Campione in Omaggio!

Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito a decorrere
dal 1° luglio 2015 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
Ufficio IV
OGGETTO: Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito a
decorrere dal 1° luglio 2015
L’art.2 del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n.153, concernente la
normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua,
con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in
misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno
immediatamente precedente.
La suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto
dal 1° luglio 2015, è risultata pari allo 0,2 per cento.
In relazione alla suindicata rivalutazione si fa presente che l’INPS, ai sensi dell’art.1, comma 11, della
legge 27.12.2006, n.296, con circolare n.109 del 27.05.2015, ha diramato le tabelle aggiornate con i
nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2014, ai fini della
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016.
La presente circolare, unitamente alla modulistica per la richiesta dell’assegno e alle predette tabelle, è
resa disponibile esclusivamente con le seguenti modalità: invio della circolare per posta elettronica;
consultazione della circolare nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente
indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/ .
Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti uffici che amministrano
personale il contenuto della presente circolare, informandone anche il personale stesso.
Il Ragioniere Generale dello Stato
Daniele Franco
Le tabelle per la corresponsione dell’assegno familiare per il periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno
2016 (formato XLS - dimensione 609 KB)
Il modello di domanda (formato XLS - dimensione 46 KB)
http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=945
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Martedì, 28 Luglio 2015

Liberi dall'alluce valgo
L'alluce valgo può essere un Incubo! Ma c'è una soluzione

News

No all'espulsione dello straniero solo perchè senza permesso di soggiorno
Due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova
avverso i decreti di...
Leggi tutto »

Si applica da oggi il nuovo Regolamento Eurodac (603/2013)
Da oggi 20 luglio 2015 inizia ad applicarsi il nuovo Regolamento (603/2013), che istituisce l'«Eurodac»
per il confronto...
Leggi tutto »

Ungheria. La costruzione del muro lungo il confine con la Serbia
In Ungheria sono partiti i lavori in contemporanea da 12 differenti località per la costruzione del muro
lungo il ...
Leggi tutto »

Terminato il regime transitorio per l'accesso dei cittadini croati al lavoro
subordinato in Italia
Come è noto dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell’Unione europea e quindi in base alle vigenti
disposizioni ...
Leggi tutto »
http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=945
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Illegittima la revoca della carta di soggiorno per extracomunitari per assenza di
reddito
Il Tribunale amministrativo della Lombardia con sentenza n. 1477 del 26 giugno 2015, accogliendo il
ricorso di un ...
Leggi tutto »

Accoglienza per i profughi e più rimpatri di clandestini
Nel corso del Festival del Lavoro sul tema immigrazione tenutosi a Palermo, il ministro dell'interno
Angelino Alfano ha ...
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
> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »
Approfondimenti
> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=945
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> 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 »
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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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