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Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni.
                     Rivalutazione per l'anno 2012 della misura degli assegni e dei requisiti economici.

SOMMARIO: Nuovi importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per l'anno 2012.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 39 del
16.2.2012, ha reso noto che l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per
l’anno 2012, alle prestazioni di cui all’art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all’art. 74
del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, è risultato pari al 2,7 per cento.
Con la presente circolare si comunicano gli importi delle prestazioni in argomento.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2012 è pari, nella misura
intera, a Euro 135,43.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con
riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a Euro
24.377,39.

Ovviamente, per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2011, per i procedimenti in corso,
continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2011.

ASSEGNO DI MATERNITA'

A seguito del suddetto incremento ISTAT, l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella
misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal
1.1.2012 al 31.12.2012 è pari a Euro 324,79 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1623,95.

Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre
componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento
avvenuti dal 1.1.2012 al 31.12.2012, è pari a Euro 33.857,51.

° ° °

Le operazioni di riparametrazione dell'I.S.E. dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo
della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all'allegato A al
Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 come modificato dal Decreto del
Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337.

Il Direttore Generale
Nori

 

Giovedì, 1 Marzo 2012
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Minori, per viaggiare obbligatori i documenti individuali

Il Ministero degli Affari esteri ha comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano
devono avere ...

Leggi tutto »

Rilasciato il primo permesso di soggiorno a coppia gay sposata all'estero

La Questura di Reggio Emilia ha rilasciato il primo permesso di soggiorno in Italia alla coppia gay a
seguito della ...

Leggi tutto »

Immigrati in Italia, sono oltre 3,5 milioni i regolari

I dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica sono inequivocabili. Gli immigrati negli ultimi tre anni
sono ...

Leggi tutto »

Emergenza sbarchi, possibile apertura centri satellite

Sono ripresi gli sbarchi degli immigrati. Non è una notizia, ma i dati forniti dal Ministero dell'Interno
confermano che...

Leggi tutto »

Flussi 2012, ecco una guida per presentare le domande

La domanda per la richiesta del nulla osta per lavoro stagionale è regolamentata dal Decreto della
Presidenza del ...

Leggi tutto »

Flussi stagionali, permessi pluriennali rientrano nelle quote

Prestiti Pensionati INPS
Tasso Agevolato Fino a 50.000 € Richiedi Ora Preventivo!

www.Convenzioneinps.it
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Cos'è il permesso stagionale pluriennale? 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
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

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
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 »
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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
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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