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Milano, 17 MAGGIO 2018 

 

Circolare n.: 264 

 

Ai Docenti, al Personale ATA, all’UFFICIO CONTABILITA’ 
 

Oggetto: Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.  

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’emanazione della circolare da parte dell’ I.N.P.S. 

n. 68 dell’11/05/2018 con medesimo. 

Circolare numero 68 del 11-05-2018 

 

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione 

dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun 

anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la 

corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. 

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2016 e 

l'anno 2017 è pari a +1,1 per cento. 

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli 

importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2018 – 30 

giugno 2019 con il predetto indice. 

Si allegano alla presente circolare le tabelle [ FILE EXCEL IN ALLEGATO ]contenenti i nuovi 

livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° 

luglio 2018 al 30 giugno 2019, alle diverse tipologie di nuclei familiari. 

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, 

settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. 

Le Strutture territoriali dell’Istituto sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle 

relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni 

possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare. 

Il Direttore Generale 

Gabriella Di Michele  

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Gorla 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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