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LIMITE DI REDDITO FAMILIARE PER DETERMINARE IL 
DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER GLI AUTONOMI 

  

DAL 1° GENNAIO 2016 
  
Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive 
tabelle 2, 3 e 4.  
  

Nucleo  
Familiare  

Reddito familiare annuale oltre il quale 
cessa la corresponsione del trattamento 
di famiglia per il primo figlio e per il 
genitore a carico e relativi equiparati (*) 

Reddito familiare annuale oltre il 
quale cessa la corresponsione di 
tutti gli assegni familiari o quote di 
maggiorazione di pensione  

1 persona (**)  
2 persone  
3 persone  
4 persone  
5 persone  
6 persone  
7 o più persone  

- euro  9.444,55 
- euro 15.672,15  
- euro 20.151,44  
- euro 24.065,83 
- euro 27.983,53 
- euro 31.714,28 
- euro 35.444,34 

-    
- euro 18.769,07 
- euro 24.129,49 
- euro 28.820,24 
- euro 33.511,03 
- euro 37.979,74 
- euro 42.447,71 

  
  
     Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di 
pensione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, 
separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.  
  
  

Nucleo  
familiare  

Reddito familiare annuale oltre il 
quale cessa la corresponsione del 
trattamento di famiglia per il 
primo figlio e per il genitore a 
carico e relativi equiparati (*)  
(+10 per cento)  

Reddito familiare annuale oltre il 
quale cessa la corresponsione di 
tutti gli assegni familiari o quote di 
maggiorazione di pensione (+ 10 
per cento)  

1 persona (**)  
2 persone  
3 persone  
4 persone  
5 persone  
6 persone  
7 o più persone  

- euro  10.389,01 
- euro 17.239,37 
- euro 22.166,58  
- euro 26.472,41  
- euro 30.781,88  
- euro 34.885,71 
- euro 38.988,77 

                    -  
- euro 20.645,98 
- euro 26.552,44 
- euro 31.702,26 
- euro 36.862,13  
- euro 41.777,71 
- euro 46.692,48 
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 Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono 
attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.  
  

Nucleo  
Familiare  

Reddito familiare annuale oltre il 
quale cessa la corresponsione del 
trattamento di famiglia per il 
primo figlio e per il genitore a 
carico e relativi equiparati(*)  
(+50 per cento)  

Reddito familiare annuale oltre il 
quale cessa la corresponsione di 
tutti gli assegni familiari o quote di 
maggiorazione di pensione (+ 50 
per cento)  

1 persona (**)  
2 persone  
3 persone  
4 persone  
5 persone  
6 persone  
7 o più persone  

- euro 14.166,83 
- euro 23.508,23 
- euro 30.227,16 
- euro 36.098,75 
- euro 41.975,30 
- euro 47.571,42 
- euro 53.166,51 

-  
- euro 28.153,61 
- euro 36.194,24 
- euro 43.230,36 
- euro 50.266,55 
- euro 56.969,61 
- euro 63.671,57 

  
  

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i 
figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a 
legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese 
persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.  
  

Nucleo  
Familiare  

Reddito familiare annuale oltre il 
quale cessa la corresponsione del 
trattamento di famiglia per il primo 
figlio e per il genitore a carico e 
relativi equiparati(*)  
(+ 60 per cento)  

Reddito familiare annuale oltre il 
quale cessa la corresponsione di 
tutti gli assegni familiari o quote di 
maggiorazione di pensione  
(+ 60 per cento)  

1 persona (**)  
2 persone  
3 persone  
4 persone  
5 persone  
6 persone  
7 o più persone  

- euro 15.111,28 
- euro 25.075,44 
- euro 32.242,30 
- euro 38.505,33 
- euro 44.773,65 
- euro 50.742,85 
- euro 56.710,94 

                    -  
- euro 30.030,51 
- euro 38.607,18  
- euro 46.112,38  
- euro 53.617,65 
- euro 60.767,58 
- euro 67.916,34 

  
  
(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli 
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente 
matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, 
quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).  
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le 
persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).  
(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo 
familiare.  
                                                                              L 3-1 
 


