
INTERROGAZIONE 5500 — Elementi per la risposta – 16 gennaio 2018

Si forniscono di seguito gli elementi per la risposta all'interrogazione n. 5500, precisando che si 

sono confrontate le famiglie che hanno percepito l’assegno regionale al nucleo familiare (ARNF) 

nel 2017 con le famiglie che hanno diritto nel 2018 alla quota figli minori dell’assegno unico 

provinciale (AUP).

In via preliminare occorre rettificare un’imprecisione contenuta nell’interrogazione. Non è vero che 

l’ARNF fosse determinato sulla base di una condizione economica calcolata con un indicatore 

diverso dall’lCEF. In realtà l‘ARNF era determinato utilizzando l’indicatore ICEF, solo che il valore

dell'ICEF (che come è noto è un numero decimale compreso tra 0 e 1) veniva trasformato in un 

importo espresso in euro (moltiplicandolo per 65.000 e per il coefficiente della scala d'equivalenza),

per adeguarsi alle tabelle previste dalla normativa della Regione.

Quindi la modalità di calcolo dell'ICEF per il calcolo della quota figli dell’AUP è rimasta invariata 

(franchigie del patrimonio e altri parametri) tra Io scorso anno e quest'anno, se non per alcuni 

particolari che riguardano qualche decina di casi.

La differenza di importi tra ARNF e AUP o il fatto che la domanda passi da idonea a non idonea (o 

viceversa) non può quindi essere dovuta all'ICEF ma alle seguenti cause:

1) modifiche degli elementi che determinano la condizione economica familiare (composizione del 

nucleo familiare, redditi, patrimoni, detrazioni, ecc.) che ovviamente possono variare da un anno 

all'altro;

2) modifiche delle regole con cui a partire dall'lCEF si determina l’importo dell’assegno.

L'ARNF 2017 basato sull'ICEF con redditi/patrimonio/detrazioni 2015 (che chiamiamo 

ICEF_2015) presenta 27.843 domande idonee con figli minori. Da un'interrogazione della banca 

dati ICEF, effettuata il 12 gennaio 2018, risultano 22.288 domande di AUP che presentano lo stesso 

richiedente dell’ARNF 2017 e che quindi sono in possesso sia dell'ICEF_2015 che dell'ICEF_2016 

(cioè I'ICEF basato sui redditi/patrimonio/detrazioni 2016 che viene utilizzato per calcolare I'AUP).

Per dare un'idea della prima causa di variazione, si rileva che solo 19.543 delle 22.288 famiglie che 

hanno presentato entrambe le domande mantengono la stessa composizione del nucleo familiare. Se

poi andiamo a vedere anche i redditi, le detrazioni ed i patrimoni, tutte le domande, poco o tanto, 

presentano un ICEF diverso (sia superiore che inferiore), nonostante le regole che determinano 

I'ICEF15 e I'ICEF16 siano rimaste identiche.

Più interessante è invece fare una valutazione dell'effetto delle modifiche delle regole con cui si 

calcolano i due assegni a parità di ICEF.

Tra le 22.288 famiglie che hanno presentato entrambe le domande, se utilizzassimo l'ICEF_2015 

per determinare la quota figli dell'AUP ci sarebbero 253 famiglie non idonee (1,1%). Tra queste 253

famiglie, ce ne sono 145 che mantengono l'idoneità in quanto il loro ICEF_2016 è minore di 0,3 e 

108 che sono non idonee neanche con ICEF_2016.

Attualmente ci sono 28.111 famiglie idonee per la quota figli AUP, con una proiezione a fine 2018 

di circa 33.000 famiglie, per una spesa di circa 43 ml.

Per chi non ha avuto variazioni significative tra ICEF_2015 e ICEF_2016, l'importo dell'AUP è 

generalmente superiore a quello dell'ARNF, qualche volta è rimasto lo stesso mentre in qualche raro



caso è diminuito di pochi euro per effetto del fatto che la curva dell'ARN aveva un andamento non 

lineare “a gradoni” per scaglioni di reddito, per cui era sufficiente una piccola variazione in meno 

della condizione economica (anche di un solo centesimo) per avere uno sbalzo in positivo 

dell'importo dell'Assegno.

l 100/150 casi che perdono l'assegno per effetto delle nuove regole sono comunque famiglie che 

hanno un ICEF_2016 superiore a 0,3 (e che quindi non rientrano tra quelle in condizione economica

precaria) e perdono, rispetto all'anno 2017, assegni di importo modesto (50/60 € al mese). 


