
Direzione  Centrale  Am m ort izzatori Sociali  

Coordinam ento Generale  Stat ist ico At tuaria le  

Rom a,  3 0 / 0 5 / 2 0 2 2

Circolare  n.  6 5

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: Corresponsione  dell’Assegno per  il  nucleo fam iliare.  Nuovi livelli
reddituali  per  il  periodo  1 °  luglio 2 0 2 2  –  3 0  giugno 2 0 2 3

SOMMARI O: Decorrenza dal 1°  luglio 2022  dei livelli  di reddito fam iliare ai  fini della
corresponsione dell’Assegno per  il  nucleo fam iliare alle diverse t ipologie di
nuclei.

 



 
I l  decreto- legge 13  m arzo 1988,  n. 69,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 13  m aggio
1988,  n. 153,  stabilisce che i  livelli  di reddito fam iliare ai  fini della corresponsione dell’Assegno
per  il  nucleo fam iliare sono r ivalutat i annualm ente, con effet to dal 1°  luglio di ciascun anno,  in
m isura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al  consum o per  le fam iglie di operai e
im piegat i,  calcolato dall’I STAT,  intervenuta t ra l’anno di r ifer im ento dei reddit i  per  la
corresponsione dell’Assegno e l’anno im m ediatam ente precedente.
 
I n at tuazione di quanto previsto dal decreto legislat ivo 29  dicem bre 2021,  n. 230,  che ha
ist ituito all’art icolo 1, con decorrenza 1°  m arzo 2022,  l’Assegno unico e universale per  i  figli a
carico e ha abrogato,  dalla m edesim a data,  l’Assegno per  il  nucleo fam iliare per  i  nuclei con
figli e orfanili,  i  nuovi  livelli  di reddito fam iliare r iguardano esclusivam ente i  nuclei con fam iliar i
diversi da quelli  con figli e orfanili e,  quindi,  com post i dai coniugi, dai fratelli,  dalle sorelle e dai
nipot i  (cfr .  la  circolare n. 34/ 2022) .  Conseguentem ente,  la r ivalutazione è stata predisposta
solo con r ifer im ento alle tabelle 19,  20A, 20B, 21A, 21B, 21C,  21D.
 
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al  consum o per  le fam iglie di operai e im piegat i
(FOI )  al  net to dei tabacchi, calcolata dall’I STAT t ra l’anno 2021  e l’anno 2020  è r isultata pari a
+  1,9 per  cento.
 
I n relazione a quanto sopra,  sono stat i r ivalutat i i  livelli  di reddito delle tabelle contenent i  gli
im port i m ensili  degli Assegni per  il  nucleo fam iliare,  in vigore per  il  periodo dal 1°  luglio 2022
al  30  giugno 2023  con il  predet to indice.
 
Si allegano alla presente circolare le tabelle contenent i  i  nuovi  livelli  reddituali,  nonché i
corr ispondent i  im port i m ensili  della prestazione da applicare,  dal 1°  luglio 2022  al  30  giugno
2023,  alle diverse t ipologie di nuclei fam iliar i (Allegato n. 1) .
 
Gli stessi livelli  di reddito avranno validità per  la determ inazione degli im port i giornalier i,
set t im anali,  quat tordicinali  e quindicinali della prestazione.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Vincenzo Caridi  

 



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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