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Roma, 10 Giugno 2008
Circolare n. 68
Allegati 8

OGGETTO: assegno per il nucleo familiare. Art. 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
SOMMARIO:
a decorrere dall’1.01.2008:
- sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno relativi ai nuclei familiari con entrambi i
genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 14) e ai nuclei
familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 17) e
sono unificate le due tabelle;
- sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno relativi ai nuclei familiari con un solo genitore
e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 15) e ai nuclei familiari
con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 18) e sono
unificate le due tabelle;
- è previsto un aumento dell’importo dell’assegno del 10 per cento per i nuclei orfanili (tabelle 13, 16 e 19) e
per i nuclei senza figli e con componente inabile (tabelle 20A, 20B, 21C e 21D)
L’art. 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che, nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2008, i livelli di reddito e gli importi dell’assegno per il nucleo familiare per i nuclei orfanili e per i
nuclei familiari con almeno un componente inabile sono rideterminati, con successivo Decreto interministeriale, secondo criteri
analoghi a quelli indicati all’articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con Decreto interministeriale del 25 marzo 2008 pubblicato nella G.U. n. 132 del 7/06/08 (allegato 1 ) sono stati dettati i criteri
per attuare la suddetta rideterminazione.
1. Nuclei familiari con genitori, figli e almeno con un componente inabile
1.1 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile
(tabella 14) e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
(tabella 17)
La tabella A del Decreto citato (allegato 2) ridetermina, a decorrere dal 1 gennaio 2008, sia i livelli di reddito che gli importi
annuali dell’assegno per i nuclei familiari ai quali si applicano le tabelle 14 e 17.
In particolare, vengono fissati diversi livelli di reddito familiare in base al numero dei componenti il nucleo e i relativi importi
dell’assegno decres cono all’aumentare del reddito stesso secondo quanto previsto dalla tabella A in esame.
Deve considerarsi superato, quindi, l’ampio intervallo tra le soglie di reddito che, in base alla normativa previgente,
comportava una notevole riduzione o la perdita della prestazione a fronte di un minimo aumento del reddito familiare. Con tale
rideterminazione, infatti, i livelli reddituali risultano più graduati, poiché, ad ogni 100 euro di aumento del reddito familiare,
l’importo dell’assegno decresce di una cifra prefissata.
Inoltre la medesima tabella A unifica le tabelle 14 e 17.
Infine, la tabella A ha aggiornato le decurtazioni previste in calce alle tabelle 14 e 17 per la presenza nel nucleo di fratelli,
sorelle e nipoti e le maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette.
1.2 Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile
(tabella 15) e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella
18)
Nella tabella B del Decreto (allegato 3) sono rideterminati, con applicazione di analogo criterio e sempre a decorrere dal 1
gennaio 2008, sia i livelli di reddito che gli importi annuali dell’assegno per i nuclei familiari ai quali si applicano le tabelle 15
e 18 che sono unificate.
Infine, la tabella B ha aggiornato le decurtazioni previste in calce alle tabelle 15 e 18 per la presenza nel nucleo di fratelli,
sorelle e nipoti e le maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette.
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1.3 Rielaborazione ed unificazione delle tabelle 14/17 e 15/18
Alla luce delle variazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sono state rielaborate le nuove tabelle 14 e 15 contenenti gli importi mensili
della prestazione (allegato 4) e l’indicazione in nota delle maggiorazioni e decurtazioni sopra indicate. Tali importi troveranno
applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2008.
Inoltre, a seguito dell’unificazione disposta dal decreto, sono abrogate le tabelle 17 e 18.
Pertanto, in conseguenza della suddetta rideterminazione ed unificazione, si dispone quanto segue:
a) la nuova tabella 14 troverà applicazione, a decorre dal 1 gennaio 2008, per i nuclei familiari con entrambi i genitori e
almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e per i nuclei familiari con entrambi i genitori,
senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;
b) la nuova tabella 15 troverà applicazione, a decorre dal 1 gennaio 2008, per i nuclei familiari con un solo genitore e almeno
un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e per i nuclei familiari con un solo genitore, senza figli
minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
2. Nuclei orfanili (tabb. 13, 16 e 19) e nuclei senza figli con componenti inabili (tabb. 20A, 20B, 21C e 21D)
Il Decreto in esame, altresì, ha disposto, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2008, che gli importi dell’assegno per i nuclei
orfanili ed i nuclei senza figli con componenti inabili siano rivalutati del 10 per cento, fermi restando i livelli di reddito
familiare, che non subiscono alcuna rimodulazione né rivalutazione.
Si è provveduto, quindi, a rielaborare le tabelle 13, 16, 19, 20A, 20B, 21C e 21D (allegato 4), incrementando del 10 per cento
sia gli importi mensili della prestazione sia, dove previsto, le maggiorazioni in calce alle tabelle stabilite per un numero di
componenti il nucleo familiare superiore a sette.
3. Altre tipologie di nuclei familiari
Le rimodulazioni dei livelli reddituali e gli aumenti degli assegni di cui ai punti 1.3 e 2 non si applicano alle altre tipologie di
nuclei familiari.
Restano, pertanto, invariati i livelli di reddito e gli importi delle tabelle 11, 12 (v. circolari n. 13 del 12 gennaio 2007 e n.
26 del 26 gennaio 2007), 21A e 21B (v. circolare n. 83 del 16 giugno 2006).
4. Importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali delle tabelle 13, 14, 15, 16, 19, 20A, 20B, 21C e 21D
Sono state altresì rielaborate le tabelle con gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali, riferite ai nuclei
familiari di cui ai punti 1.1, 1.2 e 2.
Le tabelle in questione riportano la stessa numerazione di quelle contenenti gli importi mensili, con l’aggiunta del periodo di
paga corrispondente: importi giornalieri (allegato 5), settimanali (allegato 6), quattordicinali (allegato 7) e quindicinali
(allegato 8).
5. Adempimenti dei datori di lavoro
I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate ed in
quelle che saranno presentate con decorrenza 1 gennaio 2008, determineranno la misura dell’assegno spettante a far data dal 1
gennaio 2008, in relazione al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate. Tale
importo sarà corrisposto per intero nell’ipotesi di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già erogato per i
beneficiari in essere.
I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare relativi ai periodi di paga già scaduti o
delle eventuali differenze, utilizzando il già previsto codice del quadro D del modello DM10 “L036”.
La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della
presente circolare.
6. Pagamento diretto da parte dell’Istituto
Le procedure automatizzate verranno tempestivamente aggiornate.
Il Direttore generale

Crecco

Allegati

RIPORTIAMO DI SEGUITO ALCUNE TABELLE RELATIVE AI CASI PIÙ FREQUENTI.
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Allegato 1
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
DECRETO 25 marzo 2008

Rideterminazione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Visto ... omissis ...
Decretano:
Articolo unico
1. Sono approvate le tabelle A e B allegate al presente decreto. Le predette tabelle hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2008. Sulla base degli importi annuali indicati nelle predette tabelle, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
elabora le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano di avere effetto le tabelle 14 e 15 allegate alla circolare dell'I.N.P.S. n. 88
del 18 maggio 2007 e le tabelle 17 e 18 allegate alle circolari dell'I.N.P.S. n. 13 del 12 gennaio 2007 e n. 26 del 26
gennaio 2007.
3. Gli importi delle tabelle 13, 16 e 19 allegate alle circolari dell'I.N.P.S. n. 13 del 12 gennaio 2007 e n. 26 del 26 gennaio
2007 riguardanti i nuclei orfanili, nonche' quelli delle tabelle 20A, 20B, 21C e 21D allegate alla circolare dell'I.N.P.S. n. 83
del 16 giugno 2006 riguardanti i nuclei senza figli e con componenti inabili, sono aumentati del 10%.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 25 marzo 2008
... omissis ...
Allegato 2
Tabella A

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia pesente almeno un inabile, nonché nuclei
familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
Numero di componenti il nucleo oltre i genitori
1 componente oltre i genitori
Fino a 22.300 euro di reddito familiare
Oltre 22.300 euro
2 componenti oltre i genitori
Fino a 22.300 euro di reddito familiare
Oltre 22.300 euro
3 componenti oltre i genitori
Fino a 22.300 euro di reddito familiare
Oltre 22.300 euro
4 componenti oltre i genitori
Fino a 28.000 euro di reddito familiare
Oltre 28.000 euro

Importo annuale dell'Assegno
2.020 euro
L'importo decresce di 5,12 euro per ogni 100 euro di
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
3.920 euro
L'importo decresce di 8,65 euro per ogni 100 euro di
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
5.640 euro
L'importo decresce di 9,94 euro per ogni 100 euro di
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
7.690 euro
L'importo decresce di 14,39 euro per ogni 100 euro di
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

5 componenti oltre i genitori
Fino a 30.000 euro di reddito familiare
Oltre 30.000 euro

9.700 euro
L'importo decresce di 17,22 euro per ogni 100 euro di
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

Per i nuclei familiari con più di 5 componenti oltre ai genitori l’importo dell’assegno previsto per i nuclei con 5 componenti
oltre ai genitori va maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 750 euro per ogni componente oltre il quinto e i genitori.
Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle, o nipoti l'assegno viene ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 132 euro per
il primo componente di cui sopra e di ulteriori 730 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza
di almeno due figli, di 730 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
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Allegato 3
Tabella B

Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia pesente almeno un inabile, nonché nuclei
familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
Numero di componenti il nucleo oltre i genitori
1 componente oltre i genitori
Fino a 22.300 euro di reddito familiare
Oltre 22.300 euro
2 componenti oltre i genitori
Fino a 22.300 euro di reddito familiare
Oltre 22.300 euro
3 componenti oltre i genitori
Fino a 24.300 euro di reddito familiare
Oltre 24.300 euro
4 componenti oltre i genitori
Fino a 28.000 euro di reddito familiare
Oltre 28.000 euro
5 componenti oltre i genitori
Fino a 30.000 euro di reddito familiare
Oltre 30.000 euro
6 componenti oltre i genitori
Fino a 33.000 euro di reddito familiare
Oltre 33.000 euro

Importo annuale dell'Assegno
2.020 euro
L'importo decresce di 5,12 euro per ogni 100 euro di
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
3.920 euro
L'importo decresce di 8,65 euro per ogni 100 euro di
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
6.280 euro
L'importo decresce di 11,46 euro per ogni 100 euro di
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
7.450 euro
L'importo decresce di 15,33 euro per ogni 100 euro di
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
11.040 euro
L'importo decresce di 16,80 euro per ogni 100 euro di
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
13.590 euro
L'importo decresce di 20,46 euro per ogni 100 euro di
maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

Per i nuclei familiari con più di 6 componenti oltre al genitore l’importo dell’assegno previsto per i nuclei con 6 componenti
oltre al genitore va maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 750 euro per ogni componente oltre il sesto e il genitore.
Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle, o nipoti l'assegno viene ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 132 euro per
il primo componente di cui sopra e di ulteriori 730 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza
di almeno due figli, di 730 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
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N.B.: Le tabelle sono state ridotte per scaglioni a decine di migliaia
TAB. 11
NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° gennaio 2007
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

Reddito familiare
annuo

1
fino a 12.500,00
20.000,01 - 20.100,00
30.000,01 - 30.100,00
40.000,01 - 40.100,00
50.000,01 - 50.100,00
60.000,01 - 60.100,00
61.700,01 - 61.800,00
67.600,01 - 67.700,00
70.000,01 - 70.100,00
79.000,01 - 79.100,00
80.000,01 - 80.100,00
81.400,01 - 81.500,00
86.200,01 - 86.300,00

2

3
137,50
78,60
45,83
41,52
22,35
3,18

4
258,33
176,00
78,76
71,08
45,24
19,41
15,02

5
375,00
302,17
206,33
155,67
115,67
75,67
68,87
45,27
35,67

6
500,00
468,33
386,33
268,50
162,12
110,45
101,67
71,18
58,78
12,28
7,12

7
625,00
577,50
487,87
405,08
265,60
192,27
179,80
136,53
118,93
52,93
45,60
35,33
0,13

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in
presenza di un solo figlio, di 10,42 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di
54,17 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli,
di 54,17 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più
di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 15%
nonchè di 55,00 euro per ogni componente oltre il settimo.
TAB. 12
NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° gennaio 2007
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo
familiare
1
2
3
4
5
6
fino a 12.500,00
137,50
258,33
458,33
583,33
754,17
20.000,01 - 20.100,00
78,60
176,00
345,37
544,67
706,67
30.000,01 - 30.100,00
45,83
78,76
206,33
450,17
605,30
40.000,01 - 40.100,00
41,52
71,08
155,67
319,83
509,18
50.000,01 - 50.100,00
22,35
45,24
115,67
200,95
356,37
60.000,01 - 60.100,00
3,18
19,41
75,67
137,38
266,63
61.700,01 - 61.800,00
15,02
68,87
126,61
250,62
67.600,01 - 67.700,00
45,27
89,24
195,06
70.000,01 - 70.100,00
35,67
74,04
172,46
78.900,01 - 79.000,00
0,07
17,68
88,65
83.100,01 - 83.200,00
49,10
90.000,01 - 90.100,00
11,86
95.600,01 - 95.700,00
0,19

Reddito familiare annuo

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in
presenza di un solo figlio, di 10,42 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e
di 54,17 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due
figli, di 54,17 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti
da più di 6 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 6 va maggiorato di un
ulteriore 15% nonchè di 55,00 euro per ogni componente oltre il sesto.
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