
LAVORO & PREVIDENZA - 2021 
 

INPS: ASSEGNI FAMILIARI, IMPORTI E 
LIMITI DI REDDITO 2021

 

01.  NOZIONE 
 
L’istituto con propria circolare n. 157 del 29.12.2020 avente ad oggetto “Assegni familiari e 
quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2021”, ha pubblicato le tabelle dei nuovi 
limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della 
corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per 
l'anno 2021. 
 
Si precisa che le indicazioni fornite con la circolare trovano applicazione nei confronti dei 
soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei 
coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi 
la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori 
autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di 
pensione). 
 
L’Istituto specifica che gli importi delle dette prestazioni sono: 
 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed 

equiparati; 
 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori 

autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati; 
 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati. 

 

02.  INTRODUZIONE ALLE TABELLE 2021 
 
I limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso 
d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. 
 
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione 
programmato per il 2020 è stata pari allo 0,8%. 



Sono state, su tale base, aggiornate le tabelle (Allegato n. 1), da applicare a decorrere 
dal 1° gennaio 2021 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno 
per il nucleo familiare, prima elencarti. 
 
 Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del 

diritto agli assegni familiari per l'anno 2021 
 
Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° 
gennaio 2021 e per l'intero anno nell'importo mensile di 515,58 euro. 
 
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini 
dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento 
del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l'anno 2021: 
726,11 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato; 
1270,69 euro per due genitori ed equiparati. 
 
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo 
rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice 
unitario di mantenimento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03.  LE TABELLE ALLEGATE ALLA CIRCOLARE 
 
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI 
FAMILIARI (Al LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE Dl MAGGIORAZIONE Dl 
PENSIONE (Al PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER 1 LAVORATORI AUTONOMI) 
 

DAL 1 0 GENNAIO 2021 
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 

 Euro Euro 

1 persona ( * ) 
2 persone 
3 persone 
4 persone 
5 persone 
6 persone 
7 0 più persone 

10.034,61 
16.651,29 
21.410,41 
25.569,37 
29.731,83 
33.695,66 
37.658,77 

19.941,71 
25.637,00 
30.620,81 
35.604,68 
40.352,57 
45.099,68 

 
(*)  L’ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente 
il nucleo familiare 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI 
FAMILIARI (Al LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE Dl MAGGIORAZIONE Dl 
PENSIONE (Al PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER 1 LAVORATORI AUTONOMI) 
 

DAL 1 0 GENNAIO 2021 
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) 

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

11.038,07 
18.316,42 
23.551,45 
28.126,31 
32.705,01 
37.065,23 
41.424,65 

 
21.935,88 
28.200,70 
33.682,89 
39.165,15 
44.387,83 
49.609,65 

 
(*)  L’ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il 
nucleo familiare 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI 
FAMILIARI (Al LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE Dl MAGGIORAZIONE Dl 
PENSIONE (Al PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER 1 LAVORATORI AUTONOMI) 
 

DAL 1 0 GENNAIO 2021 
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) 

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

15.051,92 
24.976,94 
32.115,62 
38.354,06 
44.597,00 
50.543,49 
56.488,16 

 
29.912,57 
38.455,50 
45.931,22 
53.407,02 
60.528,86 
67.649,52 

 
(*)  L’ipotesi riguarda il titolare pensione ai superstiti unico componente il nucleo 
familiare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA  PER  LA  CESSAZIONE  O  RIDUZIONE  DELLA  CORRESPONSIONE  DEGLI  ASSEGNI 

FAMILIARI  (Al  LAVORATORI  AUTONOMI)  O  DELLE  QUOTE  Dl  MAGGIORAZIONE  Dl 

PENSIONE (Al PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER 1 LAVORATORI AUTONOMI) 

 
DAL 1 0 GENNAIO 2021 

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) 

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

16.055,38 
26.642,06 
34.256,66 
40.910,99 
47.570,93 
53.913,06 
60.254,03 

 
31.906,74 
41.019,20 
48.993,30 
56.967,49 
64.564,11 
72.159,49 

 
(*)  L’ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il 
nucleo familiare 
 
 


