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ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - ANF 
 

 
CHE COS’E’ L’ASSEGNOAL NUCLEO FAMILIARE (ANF)?  
 
L’assegno per il nucleo familiare 
rappresenta una prestazione data a 
sostegno delle famiglie dei lavoratori 
dipendenti, sia privati sia pubblici, e 
dei pensionati da lavoro dipendente. 
L’importo dell’assegno varia in base 
alla composizione del NUCLEO 
FAMILIARE e del reddito 
complessivo. 
 
 
 

COSA SI INTENDE PER NUCLEO FAMILIARE? 
 
Oltre al richiedente (che dev’essere obbligatoriamente il 
lavoratore dipendente o pensionato da lavoro dipendente), 
fanno parte del nucleo familiare: 
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 
- i figli legittimi o legittimati ed equiparati, di età inferiore a 18 
anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non 
coniugati; 
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 
18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti 
parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli 
e tutti di età inferiore ai 26 anni (attenzione: per questi casi è 
necessario chiedere l’autorizzazione all’INPS come spiegato nel 
successivo paragrafo); 
- i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea 
retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, 
solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non 
abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non 
siano coniugati. 
 
 
 

A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO? 
 
La misura della prestazione è calcolata secondo la tipologia del nucleo 
familiare, il numero dei componenti il nucleo familiare e il reddito complessivo 
del nucleo stesso, con previsione di  importi e fasce reddituali più favorevoli 
per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con 
componenti inabili). 
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L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’Inps in tabelle di validità 
dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente. (circ. Inps n.84 del 
23/05/2013 vedere Allegato 1) 

 

IL CONVIVENTE PUO’ ESSERE CONSIDERATO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE? 
 

No, mai.   Convivente, con il suo eventuale reddito, non può 
essere inserito nel computo del nucleo familiare a cui far 
riferimento per gli assegni. 

 
QUANDO IL NUCLEO FAMILIARE PUO’ ESSERE COMPOSTO DA UNA SOLA PERSONA? 
Costituisce nucleo familiare la persona sola (orfano o vedovo) a condizione che sia altresì in 
possesso degli ulteriori seguenti requisiti: 
- titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente; 
- minore di età o maggiorenne inabile che si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di 
dedicarsi ad un proficuo lavoro. 

 
QUALI SONO I REDDITI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEGLI ASSEGNI? 
 
Al fine del calcolo del reddito familiare, per la 
richiesta degli assegni, concorrono le somma di 
tutti i redditi del richiedente e di tutti gli altri 
componenti del nucleo familiare percepiti nel 
2015 (per quel che riguarda gli assegni 
percepibili dal luglio 2016 al giugno 2017).  
Alla formazione del reddito concorrono i redditi 
di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da 
imposte, soggetti a tassazione separata o a 
ritenuta alla fonte sempre se superiori a € 
1.032,92 complessivi. 
. 
Attenzione: per aver diritto agli assegni per il 
nucleo familiare è necessario che almeno il 
70% del reddito familiare derivi da lavoro o da 
pensione da lavoro dipendente. 

 

 
COME SI RICHIEDONO GLI ASSEGNI? 
 
La domanda, deve essere presentata al proprio datore di lavoro, a partire dal primo luglio di ciascun 
anno per ogni anno a cui si ha diritto tramite il sett 981 – AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE che inoltra 
domanda all’Inps, ed ha validità sino al 30 giugno dell’anno successivo. 
 
In alcuni casi specifici, per ottenere gli assegni familiari, è necessario inoltrare all’INPS una richiesta 
preventiva. 
 
Tale autorizzazione da allegare alla domanda 
va richiesta all’INPS tramite canale telematico o 
tramite patronato INAS Cisl con modello 
ANF42 e riguarda i seguenti casi: 
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- figli di genitori legalmente separati o divorziati; 
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori; 
- figli del coniuge nati da precedente matrimonio; 
- familiari minorenni inabili per i quali non sia già documentata l’incapacità a svolgere i 
compiti e le funzioni dell’età; 
- familiari maggiorenni inabili per i quali non sia stata già documentata l’invalidità al 100% e 
l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere un proficuo lavoro; 
- nipoti a carico del nonno/a richiedente; 
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché studenti o apprendisti, in nuclei 
con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni; 
- fratelli, sorelle e nipoti del richiedente, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla 
pensione; 
- famigliari residenti all’estero; 
- coniuge abbandonato. 
Attenzione: la richiesta ha validità per 5 anni, dopodiché andrà ripresentata all’INPS! 

 
GLI ASSEGNI SONO TASSATI? 
 
NO.  L’ANF non concorre a formare la base 
imponibile ai fini IRPEF e non fa parte 
dell’imponibile contributivo. 

A QUANTO AMMONTA L’ANF PER I PART-
TIME?  

 
Alle lavoratrici/lavoratori occupati a tempo parziale spetta l’ ANF nella misura 
settimanale intera a condizione che abbiano lavorato almeno 24 ore nella settimana. Se 
il numero delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le 
giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore 
lavorate in ciascuna delle giornate stesse. 

 
 
QUAL E’ IL PERIODO DI EROGAZIONE DELL’ANF IN CASO DI ASSENZA?  
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E’ POSSIBILE RICHIEDERE ANCHE GLI ARRETRATI?  

 
Sì, si possono richiedere sempre utilizzando le procedure su enunciate. 
In particolare, è possibile richiedere gli arretrati fino a 5 anni, termine 
oltre il quale si prescrive il diritto al percepimento degli assegni. 
Per valutare il reddito di riferimento per gli arretrati si devono considerare i 
redditi percepiti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno. 
Ad esempio, se devo richiedere gli arretrati per il 2014, dovrò far 
riferimento: 
- ai redditi del 2012 per il periodo 1 gennaio 2014 – 30 giugno 2014; 
- ai redditi del 2013 per il periodo 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2014 

 
 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ASSISTENZA RIVOLGITI A 
    

FIRST CISL GRUPPO BPM   
02- 7700 2588 / 2604 

firstcislbpm@firstcisl.it 
 
 
INFORMATI PRESSO IL TUO RAPPRESENTANTE SINDACALE 
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