
 
RINNOVO DOCUMENTI PER GLI ASSEGNI FAMILIARI 

Per continuare a percepire le prestazioni dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui la documentazione non dovesse essere rinnovata,                              

a partire dal 1° luglio 2018 verrà sospesa l’erogazione dell’assegno per il 

nucleo familiare.  

Ricordiamo che, per mantenere il diritto a percepire il trattamento di famiglia, 

il lavoratore dovrà produrre la seguente documentazione:  

 certificato di stato di famiglia ad uso A/F (in alternativa l’autocertificazione deve essere completa di 

tutti i dati e riportante una data recente); 

 copia della dichiarazione reddituale anno 2017 per i componenti il nucleo familiare, ad esempio 

modello 730, modello Unico o Certificazione Unica. 

 codice fiscale del coniuge del richiedente  

L’INPS con circolare n. 68 dell’11 maggio 2018, ha fornito le nuove tabelle degli importi degli assegni per il 

nucleo familiare per il periodo luglio 2018 - giugno 2019, con i nuovi limiti di reddito entro i quali e possibile 

fruire dell’assegno. Le suddette tabelle sono consultabili sul sito dell’INPS. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scorso 30 giugno 2018 e ̀ scaduta la validita della documentazione 

che i lavoratori aventi diritto hanno a suo tempo presentato per 

ottenere il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare.  

Per continuare a percepire il trattamento di famiglia è quindi 

necessario che gli interessati rinnovino - rispettando la prevista 

cadenza annuale - la documentazione.  

 

Da portare alla conoscenza 

dei dipendenti 

La documentazione dovrà pervenire allo Studio completa ed in unica soluzione per ciascun lavoratore.  

Se la documentazione presentata risultasse incompleta, lo Studio provvedera a restituirla, con apposita 

annotazione di quanto mancante. 

In questo caso, come gia anticipato, il lavoratore non percepira l’importo eventualmente spettante sino a 

momento in cui non produrra la documentazione completa.  

 
 

Come consueto, lo Studio è a Vs. disposizione per 
qualsiasi approfondimento in materia. Cordiali Saluti 

 
Studio Silicani & Associati 

 

        ATTENZIONE 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2068%20del%2011-05-2018.htm

