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L'art. 2 del D.L. 13.3.1988 n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13.5.1988 n. 153, 
concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto al comma 12 la 
rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, 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 allo 1,1 per cento. 
 

In relazione alla suindicata rivalutazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con circolare 
prot.163167 del 26 giugno 2018, ha fatto presente che l’INPS, ai sensi dell’art.1 comma 11 della legge 
27/12/2006 n. 296,  con circolare n. 68 dell’11/05/2018, ha diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti 
di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2017, ai fini della corresponsione 
dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019.  

 
A seguito delle innovazioni normative in materia di diritto di famiglia, della necessità di dematerializzare 

il procedimento, della aumentata quantità di richieste dovuta alle nuove assunzioni e della necessità di 
erogare puntualmente l’assegno per il nucleo familiare, l’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico 
del Personale ha ritenuto indispensabile l’implementazione di una nuova procedura di richiesta dell’ANF su 
SIPER. 

 
Entro il 30 ottobre 2018 sarà comunicata la data da cui sarà  disponibile su SIPER  la procedura per 

l’inserimento della richiesta  dell’Assegno Nucleo Familiare (ANF) per il periodo sopra specificato. 
 
Si prega di conseguenza il personale dipendente di attendere la comunicazione della disponibilità della 

nuova procedura ANF su SIPER e di contattare, in caso di necessità di chiarimenti, l’ufficio competente 
soltanto tramite HELPDESK di SIPER – categoria assegno nucleo familiare (ANF). Nei prossimi mesi 
infatti l’ufficio sarà particolarmente impegnato nell’affiancare l’ufficio reti e sistemi informativi per il 
rilascio della procedura. 

  
 

Il Dirigente 
(dott. Alessandro Preti) 


		2018-09-10T11:07:05+0200
	Preti Alessandro




