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OGGETTO: Rideterminazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno per il 
nucleo familiare a decorrere dal lo gennaio 2007. 

ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO 

L'art. l ,  comma 1 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 196 (Finanziaria 2007), ha apportato 
modificazioni alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare. 
In particolare si segnala quanto segue: 

A decorrere dal 01-01-2007 sono rideterminati, secondo la tabella 1 allegata, i livelli di reddito e 
gli importi dell'assegno relativi ai nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e 
con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili. 

A decorrere dal 01-01-2007 è previsto un aumento dell'importo dell'assegno del 15% per altre 
tipologie di nucleo con i figli. 

Nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli o equiparati di età non inferiore a 26 anni rilevano 
al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni 
compiuti purché studenti o apprendisti. 

Da ultimo la lettera e del suddetto comma 11 lascia fermi i criteri di rivalutazione dei livelli 
reddituali indicati dalla L. 153188, disponendo che essi troveranno applicazione a decorrere 
dall'anno 2008. 

Sul sito Internet dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale sono elaborate, nella circolare n. 13 del 
12-01-2007, le tabelle contenenti gli importi mensili della prestazione e nella circolare n. 26 del 26-01- 
2007, le tabelle contenenti gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali. 

Si invitano gli Enti in indirizzo a portare a conoscenza del personale il contenuto della presente 
circolare; la stessa è pubblicata sul sito Internet di questa D.G.: 

"www.persociv.difesa.it" 

IL CAPO 

SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI ENTI INTERESSATI 



TABELLA 1 
(Articolo l. comma 11) 

Numero di componenti il nucleo 
familiare oltre i genitori o il genitore 

l componente oltre i genitori o il genitore 

Fino a 12.500 euro di reddito familiare: 

Oltre 12.500 euro: 

2 componenti oltre i genitori o il genitore 

Fino a 12.500 euro di reddito familiare: 

Oltre 12.500 euro: 

3 componenti oltre i genitori o il genitore 

Fino a 12.500 euro di reddito familiare: 

Oltre 12.500 euro: 

Importo annuale dell'assegno 

1.650 euro. 

L'importo decresce di 9'3 euro per ogni 
100 euro di maggior reddito familiare a 
partire da 12.500 euro e fino a un reddito 
di 24.000 euro; oltre 24.000 euro l'importo 
decresce di 0'5 euro per ogni 100 euro di 
maggior reddito familiare fino a un reddito 
di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo 
decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di 
maggior reddito familiare fmo ad azzerarsi. 

3.100 euro. 

L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 
euro di maggior reddito familiare a partire 
da 12.500 euro e fino a un reddito di 
29.000 euro; oltre 29.000 euro l'importo 
decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di 
maggior reddito familiare fino a un reddito 
di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo 
decresce di 3,l euro per ogni 100 euro di 
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. 

4.500 euro. 

L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 
100 euro di maggior reddito familiare a 
partire da 12.500 euro e fino a un reddito 
di 34.700 euro; oltre 34.700 euro l'importo 
decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di 
maggior reddito familiare fino a un reddito 
di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo 
decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di 
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. 



Segue: TABELLA l 
- 

4 componenti oltre i genitori o il genitore 

Fino a 12.500 euro di reddito familiare: 1 6.000 euro. I 
Oltre 12.500 euro: L'importo decresce di 5 euro per ogni 100 

euro di maggior reddito familiare a partire 
da 12.500 euro e fino a un reddito di 
21.300 euro; oltre 21.300 euro l'importo 
decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro 
di maggior reddito familiare fino a un red- 
dito di 36.100 euro; oltre 36.100 euro l'im- 
porto decresce di 19'6 euro per ogni 100 
euro di maggior reddito familiare fino a 
un reddito di 45.000 euro; oltre 45.000 
euro l'importo decresce di 6,2 euro per 
ogni 100 euro di maggior reddito familiare 
fino ad azzerarsi. 

5 componenti oltre i genitori o il genitore 

Fino a 12.500 euro di reddito familiare: 1 7.500 euro. I 
Oltre 12.500 euro: L'importo decresce di 7,5 euro per ogni 

100 euro di maggior reddito familiare a 
partire da 12.500 euro e fino a un reddito 
di 21.300 euro; oltre 21.300 euro l'importo 
decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di 
maggior reddito familiare fino a un reddito 
di 36.100 euro; oltre 36.100 euro l'importo 
decresce di 1'6 euro per ogni 100 euro di 
maggior reddito familiare fino a un reddito 
di 39.000 euro; oltre 39.000 euro l'importo 
decresce di 25 euro per ogni 100 euro di 
maggior reddito familiare fino a un reddito 
di 45.000 euro; oltre 45.000 euro l'importo 
decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di 
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. 



Segue: TABELLA 1 

Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo 
genitore e 3 componenti oltre il genitore 

Fino a 14.500 euro di reddito familiare: 

Oltre 14.500 euro: 

Importo annuale dell'assegno aggiuntivo 

1.000 euro. 

L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce 
di 8'6 euro per ogni 100 euro di maggior 
reddito familiare a partire da 14.500 euro 
fino ad azzerarsi. 

Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo 
genitore e 4 componenti oltre il genitore 

Fino a 14.500 euro di reddito familiare: 

Oltre 14.500 euro: 

Importo annuale dell'assegno aggiuntivo 

1.000 euro. 

L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce 
di 1'5 euro per ogni 100 euro di maggior 
reddito familiare a partire da 14.500 euro 
fino a 53.000 euro; oltre 53.000 euro l'im- 
porto dell'assegno aggiuntivo decresce di 
1'4 euro per ogni 100 euro di maggior red- 
dito familiare fino ad azzerarsi. 

Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo 
genitore e 5 componenti oltre il genitore 

Fino a 21.300 euro di reddito familiare: 

Oltre 21.300 euro: 

Importo annuale dell'assegno aggiuntivo 

1.550 euro. 

L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce 
di 1'6 euro per ogni 100 euro di maggior 
reddito familiare a partire da 21.300 euro 
fino a 56.000 euro; oltre 56.000 euro l'irn- 
porto dell'assegno aggiuntivo decresce di 
2'5 euro per ogni 100 euro di maggior red- 
dito familiare fino ad azzerarsi. 



Segue: TABELLA l 

I I 

Nuclei con più di 5 componenti oltre i 
genitori o il genitore 

Importo annuale del1 'assegno 

L'importo dell'assegno è quello previsto 
per i nuclei con 5 componenti oltre i geni- 
tori o il genitore (comprensivo, nel caso di 
nucleo con un solo genitore, dell'assegno 
aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15 
per cento nonché di 660 euro per ogni 
componente oltre il quinto. 

Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del genitore, 
l'importo annuale dell'assegno deve essere ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 125 
euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 650 euro per ciascuno 
degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno due figli, di 650 
euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo. 


