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ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 
 

TABELLE DI RIFERIMENTO IN BASE ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 
 
TABELLA N. 11 – nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio 
                                 minore in cui non siano presenti componenti inabili; 
TABELLA N. 12 – nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore 
                                 In cui non siano presenti componenti inabili; 
TABELLA N. 13 – nuclei familiari orfanili composti solo sa minori non inabili; 
TABELLA N. 14 – nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore 
                                 in cui sia presente almeno un componente inabile e 
                                 nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con 
                                 almeno un figlio maggiorenne inabile;  
TABELLA N. 15 – nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore 
                                 in cui sia presente almeno un componente inabile e 
                                 nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con 
                                 almeno un figlio maggiorenne inabile; 
TABELLA N. 16 – nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui 
                                 Sia presente almeno un componente inabile; 
TABELLA N. 19 – nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili; 
TABELLA N. 20/A – nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia 
                                     presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile); 
TABELLA N. 20/B – nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/separata, 
                                        divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente 
                                        in un Paese estero non convenzionato) senza figli (in cui sia  
                                     presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile); 
TABELLA N. 21/A – nuclei familiari (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un 
                                        fratello, sorella o nipote) senza figli (in cui non siano presenti 
                                     componenti inabili; 
TABELLA N. 21/B – nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/separata, 
                                        divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente 
                                        in un Paese estero non convenzionato) senza figli con almeno un 
                                     fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti 
                                     inabili); 
TABELLA N. 21/C – nuclei familiari (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un 
                                        fratello, sorella o nipote) senza figli (in cui sia presente almeno un 
                                     coniuge inabile e nessun altro componente inabile; 
TABELLA N. 21/D – nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/separata, 
                                        divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente 
                                        in un Paese estero non convenzionato) senza figli con almeno un  
                                     fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile). 
 
N.B.: I LIMITI DI REDDITO E GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO LI PUOI 
TROVARE SUL SITO INPS AL LINK “ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE- 
TABELLE” 
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