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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI

Approfondimenti

Famiglia anagrafica: persone presenti nel certificato di stato di famiglia.
ISE: Indicatore della Situazione Economica dato dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e
immobiliare.
Nuclei familiari con 5 componenti: l'ISE di riferimento è ricalcolato con un'apposita procedura per i nuclei familiari con
diversa composizione o in presenza di situazione particolari (componenti con invalidità superiore al 66% o con handicap
permanente grave, nuclei con un solo genitore e figli minori ecc.).
Situazione reddituale: reddito complessivo indicato nell'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito
delle persone fisiche, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, reddito complessivo ai
fini Irpef risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD).
Situazione Patrimoniale: patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
Requisiti: Devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Se la domanda è presentata nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno i
requisiti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
Misura intera: L'assegno è corrisposto in misura intera se il valore dell'ISE risulta inferiore o ugualie alla differenza tra il
valore dell'ISE di riferimento (per l'anno 2009 è pari ad euro 23.200,30) e l'importo dell'assegno su base annua.
Misura ridotta: L'assegno è corrisposto in misura ridotta se il valore dell'ISE risulta compreso tra A e B, in cui A è la
differenza tra ISE di riferimento e importo dell'assegno su base annua e B è il valore dell'ISE di riferimento (per l'anno
2009 è pari ad euro 23.200,30).
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