
228                                                                                                                                     01/2013 

 

NUOVI LIMITI DI REDDITO PER L’ASSEGNO AL 
NUCLEO FAMILIARE 
 
A decorrere dal 1° luglio 2013 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini 
della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. 
L’incremento, in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, è risultato pari all’3,00%. 
Pertanto, dal 1° luglio 2013 sono stati rivalutati i limiti di reddito di tutte le tabelle, 
limiti che resteranno in vigore fino al 30 giugno 2014. 
Rammentiamo che i redditi da considerare sono quelli percepiti nell’anno 2012. 
Riportiamo di seguito alcune tabelle riassuntive – quelle che maggiormente 
riguardano i pensionati – con limiti di reddito ed il valore dell’assegno mensile. 
 
TABELLA 19 – NUCLEI FAMILIARI ORFANILI (composti da maggiorenni 
inabili) – Vedova/o inabile, titolare di reversibilità a carico del FPLD. 
FINO A € 27.541,03                                IMPORTO ASSEGNO = € 52,91 
Da € 27.541,04 a € 30.894,31                  Importo assegno = € 19,59 
Oltre € 30.894,33                                     Nessun assegno 
  
TABELLA 21/A – NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (solo coniugi o 
entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote in cui non siano presenti 
componenti inabili). 
COPPIA DI CONIUGI SENZA FIGLI: 
Fino a € 13.418,75                                    Importo assegno = € 46,48  
Da € 13.418,76 a € 16.772,71                   Importo assegno = € 36,15 
Da € 16.772,72 a € 20.126,65                   Importo assegno = € 25,82 
Da € 20.126,66 a € 23.479,30                   Importo assegno = € 10,33 
Oltre € 23.479,31                                      Nessun assegno 
 
TABELLA 21/C – NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (solo coniuge o 
entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote in cui sia presente un coniuge 
inabile). 
COPPIA DI CONIUGI, SENZA FIGLI, DI CUI UNO INABILE: 
Fino  € 24.598,39                                       Importo assegno = € 51,13  
Da € 24.598,40 a € 27.949,71                    Importo assegno = € 39,77 
Da € 27.949,72 a € 31.304,30                    Importo assegno = € 28,40 
Da € 31.304,31 a € 34.657,59                    Importo assegno = € 11,36 
Oltre € 34.657,60                                       Nessun assegno 
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DETTI E PROVERBI DI TUTTE LE GENTI 
 
Lo sciocco non perdona e non dimentica. L’ingenuo perdona e dimentica. Il saggio 
perdona, ma non dimentica.  (Thomas Szasz) 
 
Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono 
pieni di dubbi.   (Bertrand Russeil) 
 
L’avarizia in età avanzata è insensata: cosa c’è di più assurdo che accumulare 
provviste per il viaggio quando siamo prossimi alla meta?   (Cicerone) 
 
Il più utile dei talenti è di non usare mai due parole quando una è sufficiente. 
(Thomas Jefferson) 
 
Tutti nella vita hanno la stessa quantità di ghiaccio. Però il ricco d’estate e il povero 
d’inverno.    (Bat Masterson) 
 
Ci sono solo due eredità durature che possiamo dare ai nostri figli. La prima sono le 
radici, la seconda la ali.    (Hodding Carter) 
 
Non bisogna giudicare gli uomini dalle loro amicizie: Giuda frequentava persone 
irreprensibili!   (E. Hemingway) 
 
Guardandosi allo specchio, nel giorno del suo settantacinquesimo compleanno, 
Edmond Rostand commentò: “Eh, gli specchi non sono più quelli di una volta”. 
 
Se pensi di potercela fare, ce la puoi fare. Se pensi di non 
potercela fare, hai ragione    (Mary Kay Ash) 
 
Coloro che rendono impossibile una rivoluzione pacifica rendono inevitabile una 
rivoluzione violenta.    ( John Kennedy) 
 
Quando pensi che sia il momento di parlare pensaci ancora un poco.  (Emerson) 
 
La riconoscenza, nella maggior parte degli uomini, non è altro che una forte e segreta 
voglia di ricevere nuovi benefici.    (La Rochefoucauld) 
 
Talvolta il saper ricevere è più difficile del saper dare.    ( Kotzbue) 
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