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Oggetto: Corresponsione assegno nucleo familiare per il periodo 1luglio 2018–30 giugno 2019. 

 

L’articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 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 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. 

La suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 
1° luglio 2018, è risultata pari a + 1,1 per cento. 

Tutto ciò premesso, si comunica che sono state predisposte, secondo le indicazioni fornite dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, le nuove tabelle per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare, per il periodo 1luglio 
2018 – 30 giugno 2019, in relazione al reddito conseguito nell’anno 2017 che si trasmettono in allegato alla presente. 

A tal fine è stato predisposto e si allega il Modulo ANF/2017 che, qualora sussistano le condizioni che danno 
diritto all’assegno per il nucleo familiare, dovrà essere compilato in ogni parte, firmato dai collaboratori dell’Agenzia aventi 
titolo all’assegno stesso e trasmesso in un'unica copia al Servizio Scrivente all’ indirizzo mail: 
AGLA.stipendi@Regione.Emilia-Romagna.it . 

Si richiama l’attenzione dei richiedenti sul fatto che l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro 
dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% (settanta 
per cento) del reddito complessivo del nucleo familiare. 

Al fine di facilitare ed accelerare l’istruttoria, si raccomanda la massima precisione nella compilazione del 
Modulo ANF/2017. In particolare, si sottolinea che nella sezione 3, relativa ai dati reddituali, occorre indicare anche 
i redditi soggetti a tassazione separata. 

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a Silvia Gamberini 051/5273864. 

Si raccomanda di dare ampia diffusione fra i collaboratori alla presente nota e restando a disposizione per 
eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

      

                   Paola Cicognani 

( firmato digitalmente ) 
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Allegati: 

- Modulo ANF/2017; 

- Informativa privacy; 

- Tabelle aggiornate. 

L’ ulteriore modulistica, relativa ai SOLI nuclei familiari con quattro o più figli di età inferiore ai 26 
anni, sarà resa disponibile a richiesta dell’interessato. 
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