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l,ORO SEDI

OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare D.L. 13.3.88, n. 69, convertito con modificazioni nella
Legge 13.5.88, n. 153.

L'articolo 2 del D.L. 13.3.88, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.88, n. 153, concernente la
normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione amma dei
livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni 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.

Con la Circolare n. 22 del 14 giugno 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, ha fatto conoscere che la suddetta variazione percentuale da considerare ai fini
della rivalutazione in oggetto dal l° luglio è risultata, secondo quanto comunicato dall'ISTAT, pari a -0,1 per
cento.

In relazione alla suindicata variazione si richiama quanto previsto dall' art. l, comma 287, della legge
28.12.2015, n. 208, che, con riferimento alla prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse
connessi, ha stabilito che "la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio del! 'indice 181'..4.1' dei prezzi al consumo per fmniglie di operai ed impiegati,
relativo ali 'anno precedente il mese di decorrenza deli 'adeguamento, all 'analogo valore medio relativo
al! 'anno precedente non può risultare inferiore a zero ".

Pertanto i livelli di reddito contenuti nene tabelle già diramate da questo Dipartimento con circolare 21 del
9.6.2015 restano validi ancora quest'anno, sulla base del reddito conseguito nel 2016, anche ai fini della
çorresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo lO luglio 2017 - 30 giugno 2018.

Sulla base di schemi-tipo ministeriali sono stati altresì predisposti, a cura dell'Ufficio Stipendi, i nuovi
modelli di domanda, allegati alla presente circolare.

La Circolare n. 22 del 14/6/2017, con allegato modello di domanda e relative tabelle, è disponibile sul sito
d'Ateneo http://www.unina-it/modulisticahtipendi.

Si invita, pertanto, il personale interessato all'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare a presentare
la dichiarazione dei redditi relativa all'alIDO 2016 (mod. 730/Unico dipendente + Certificazione Unica/modo
730/UnÌCo coniuge).

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta:
all'Ufficio Stipendi - sito in Via G.C. Cortese n. :.9 - per il personale docente e tecnico- amministrativo o
tramitemail (§!iP~ng.i@l!..I1ina.it)allegando un documento di identità.
Si fa presente che l'orario di accettazione delle istanze è il seguente: dal lunedì al venerdì ore 9-12 e il

martedì e giovedì ore 14,30-16,30.
Si chiede alle SS.LL. di dare la più alnpia diffusione tra il personale tutto della presente circolare.
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