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NOTA OPERATIVA N. 25

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

OGGETTO:ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. Modalità applicative
dell’art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 206.

Il comma 11 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 206,
(legge finanziaria 2007) ha apportato – come è noto – rilevanti modificazioni alla
disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare.
In particolare, secondo quanto stabilito dalla lettera e) della disposizione
soprarichiamata, i livelli di reddito relativi a tutte le tabelle non saranno oggetto di
rivalutazione annuale dal 1° luglio 2007, ma saranno aggiornati a decorrere dall’anno
2008 secondo i criteri fissati dall’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153.
Al riguardo, si ricorda che il riferito articolo 2 stabilisce, al comma 12,
che la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare è pari alla variazione
percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra
l’anno di riferimento per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente
precedente.

Pertanto, fermi restando a decorrere dal 1° luglio 2007, per le
considerazioni precedentemente svolte, i limiti reddituali già considerati dal 1° luglio
2006, per i titolari di trattamenti di quiescenza provvisti dell’assegno in argomento, in
via preliminare, il Centro Calcolo Pensioni INPDAP, sulla scorta del reddito
imponibile di pensione quale risultante nell’anno 2006, provvederà ad aggiornare
automaticamente le registrazioni in banca dati adottando i criteri appresso descritti:
- qualora il reddito accertato per l’anno 2006 sia risultato superiore a quello
dichiarato dagli interessati per l’anno 2005, il Centro Calcolo Pensioni
INPDAP provvederà a revocare e/o ridurre l’importo dell’assegno in
godimento;
- qualora, invece, l’importo del reddito già acquisito per la corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare sia risultato superiore al reddito dell’anno
2006, lo stesso sarà memorizzato in banca dati in sostituzione del precedente
importo, previa modifica del codice dell’assegno.
Detta operazione sarà effettuata a decorrere dalla rata scadente nel
prossimo mese di luglio, dopo aver dato corso alle variazioni individuali disposte
sulla medesima rata direttamente dagli Uffici periferici, i quali, pertanto, a partire
dalla successiva rata di agosto, nell’allestimento delle segnalazioni dovranno tenere
conto del reddito imponibile degli interessati relativo all’anno 2006.
Si informa, infine, che ai beneficiari dell’assegno in argomento sarà
inviata la seguente comunicazione:
“L’importo dell’assegno per il nucleo familiare che Le viene
mensilmente corrisposto è relativo a n. _____ persone e riferito, per l’anno 2006, ad
un reddito imponibile pari a € _____________.
Qualora la predetta situazione risulti variata, Lei è invitata a
regolarizzare la propria posizione presso questa Sede provinciale o territoriale
INPDAP”.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo GALA
f.to Dr. Gala
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