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Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno
2014 -

INAIL

Istituto Mazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Direzione generale - Direzione centrale risorse umane

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30
giugno 2014.

Quadro Normativo

♦ Decreto legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n.
153, art. 2, comma 12
♦ Circolare n. 39 del 19 maggio 1999: “Disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative”
♦ Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 4 aprile 2005: “Assegno per il nucleo
familiare attuazione art. 1, comma 559 della legge 30/12/2004, n. 311”
♦ Circolare n. 50 del 7 dicembre 2005: “Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2005- 30
giugno 2006”
♦ Circolare n. 38 del 4 agosto 2006: “Assegno per il nucleo familiare. Rivalutazione delle fasce di reddito
annuo per il periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007. Erogazione dell’assegno sui trattamenti ai
superstiti”
♦ Circolare n. 36 del 24 agosto 2007:” Assegno per il nucleo familiare. Rideterminazione dei livelli di
reddito familiare annuo e degli importi dell’assegno dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Estensione
del beneficio ai figli tra i 18 e 21 anni”;

PREMESSA

A decorrere dal 1° luglio 2013 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare, ai fini della corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei (1). Si rende pertanto opportuno fornire
talune precisazioni al riguardo.

RIVALUTAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO

I livelli di reddito familiare utili ai fini del calcolo e della conseguente corresponsione dell’Assegno per il
nucleo familiare (Anf) sono rivalutati annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell’ indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati” calcolato dall’Istat (2).
La rivalutazione per l’anno 2013 è pari al 3,00%.



Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili delle prestazioni,
da applicare dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono
disponibili in Intranet nel Minisito della Direzione centrale risorse umane.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda per l’attribuzione o la rivalutazione dell’assegno per il nucleo familiare,
sulla base delle nuove fasce di reddito, tutti i soggetti indicati nelle precedenti circolari (3) e cioè i
dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e
Fondo 1948), i titolari di trattamento ai superstiti (4), il coniuge dell’avente diritto .

I titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ago, sia in attività di servizio che in quiescenza – ad
eccezione di coloro che beneficiano di pensione sociale – devono, invece, inoltrare la domanda all’Inps (5).
Per quanto riguarda i requisiti di idoneità e le modalità di presentazione delle domande si rinvia alla
circolare n. 50 del 2005.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine del 19 luglio 2013 con riferimento ai redditi
percepiti nell’anno 2012 (Cud 2013), utilizzando il modello allegato.

COMUNICAZIONE VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

Le variazioni che comportino la perdita del beneficio o la rideterminazione dell’importo dell’assegno
devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura di appartenenza.

DIFFUSIONE

La presente Circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale secondo le modalità in uso:
• con le modalità indicate nella circolare 3/1973
• tramite affissione agli albi di ciascuna unità fino al 19 luglio 2013, termine ultimo per la presentazione
della domanda

Le singole Unità notificheranno, inoltre, la presente circolare mediante lettera raccomandata Ar:
• agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza;
• ai titolari di trattamento ai superstiti di cui al Regolamento approvato con d.m. 22 ottobre 1948
identificati con codice 0 in Anagrafica fiscale – posizione contributiva (trattamento sostitutivo
dell’assicurazione obbligatoria).

La documentazione comprovante le avvenute notifiche sarà mantenuta agli atti di ciascuna Unità.
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si rinvia alla disciplina già in vigore.

Il Direttore generale

Elenco allegati:
• allegato 1: domanda dell'avente diritto all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare
• allegato 2: domanda del coniuge dell'avente diritto all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare
• allegato 3: dichiarazione redditi per assegno nucleo familiare
• allegato 4: dichiarazione per riconoscimento nucleo familiare numeroso
• allegato 5: informativa al trattamento dei dati personali
• allegato 6: informazioni sull'assegno per il nucleo familiare

-----------------------------------------
1. Circolare Inps n. 84 del 23 maggio 2013 “Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi
livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2013 /30 giugno 2014”.
2. Decreto legge n. 69/1988, art. 2, comma 12, convertito con modifiche nella legge 153/1988.



3. Circolare 50/2005 e circolare 38/2006.
4. Orfano o coniuge rimasto unico componente del nucleo familiare che abbia un’età inferiore a 18 anni,
ovvero sia inabile in modo permanente e assoluto a proficuo lavoro (sentenza della Corte di cassazione n.
7668 del 1996).
5. Legge 114/1974, art. 16 (Circolare Inail 27/1975).
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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 »

Consulte Abogado en Línea
5 abogados están en línea ahora. Pregunte y obtenga su respuesta ya!

Legal.JustAnswer.es
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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...

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
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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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