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Prot. n. 15133

del 14/06/2011
Ai Responsabili di Settore
e p.c.

Al Segretario Generale
Ai dipendenti comunali
LORO SEDI

Oggetto: Art. 2 - comma 12 – del decreto legge 13/03/1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in
legge 13/05/1988, n. 153 – Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell’assegno
per il nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 2011.
L’art. 2, del decreto legge 13/03/1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge
13/05/1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha
disposto, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare 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 2011, è risultata pari allo 1,6 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. 83 del 13/06/2011, ha diramato le
tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito
conseguito nel 2010, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo
1° luglio 2011 – 30 giugno 2012.
Tali tabelle sono consultabili sul sito dell’INPS al seguente indirizzo:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2083%20del%2013-062011_Allegato%20n%201.xls
allegate alla suddetta circolare.
Con l’occasione si comunica il nuovo modello di domanda, valido ai fini della
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno
2012, sulla base del reddito conseguito nell’anno 2010, è in distribuzione presso il Servizio
Gestione Personale ed è scaricabile in formato pdf nella sezione “Circolari” dell’area
“Trasparenza, valutazione e merito”del sito del Comune di Forio www.comune.forio.na.it.
Si rammenta che l’assegno spetta solo se il reddito da lavoro dipendente e/o assimilato o
di pensione è almeno il 70% del reddito totale.
A CAMPIONE, I REDDITI DICHIARATI PER L’OTTENIMENTO DELL’ASSEGNO
PER IL NUCLEO FAMILIARE, SARANNO OGGETTO DI VERIFICA.
I destinatari della presente sono invitati a farne prendere visione al personale assegnato ai rispettivi settori.

La presente circolare è pubblicata nella sezione “Circolari” dell’area “Trasparenza,
valutazione e merito” del sito del Comune di Forio www.comune.forio.na.it.
Il Responsabile del Settore
Dr. Vincenzo Rando

