Venezia 3 Giugno 2019

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
PERIODO 1° LUGLIO 2019 – 30 GIUGNO 2020
L’INPS ha reso noti gli importi dei redditi per
gli assegni al nucleo familiare che valgono
dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020
(circolare 66 del 17 maggio 2019).
L’adeguamento è calcolato in base alla
variazione dei prezzi al consumo per
famiglie, operai e impiegati calcolata
dall’ISTAT nel periodo tra l’anno di
riferimento dei redditi per il diritto all’assegno
e l’anno immediatamente precedente.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat tra l’anno
2017 e l’anno 2018 è risultata pari a +1,1 per cento. Di conseguenza, sono stati rivalutati
i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da
applicare ai diversi nuclei familiari dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.
Importante ricordare che qualora la domanda venga presentata dopo l'insorgenza del
diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti
(prescrizione quinquennale), tenendo presente che nel caso di variazione del reddito del
nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.
Importante ricordare che l’Inps con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, ha comunicato la
nuova procedura che i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato dal 1° giugno
p.v. dovranno seguire per richiedere gli assegni familiari.
La procedura, che da cartacea diventa esclusivamente telematica, prevede l’utilizzo
del modulo ANF/DIP SR 16 online, accessibile dal sito http://www.inps.it, oppure
attraverso i servizi telematici del Patronato INAS CISL, il calcolo dell’importo spettante
sarà effettuato direttamente dall’Inps e non più dal datore di lavoro.
La FISTel CISL al fine di mettere al centro la risposta ai bisogni di migliaia di
lavoratrici e lavoratori effettuerà nelle prossime settimane un servizio dedicato e
gratuito nelle aziende di raccolta e invio telematico delle domande.
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