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ASSEGNO PER I L  NUCLEO FAMIL IARE  (ANF)  

 

tipologie di soggetti lavoratori o pensionati con un reddito complessivo familiare inferiore a quello 
determinato annualmente dalla normativa.   

 

A CHI SPETTA 
 

- Lavoratori dipendenti del settore privato; 
- Lavoratori dipendenti agricoli; 
- Lavoratori domestici e somministrati; 
- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS; 
- Lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite; 
- Pensionati del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS; 
- Titolari di prestazioni previdenziali; 

 

COME FUNZIONA* 
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel 
corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione 
del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le 
condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della 
maggiore età da parte del figlio).  
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante 
da lavoro dipendente e assimilato. 

 

IL NUCLEO FAMILIARE* 

del reddito complessivo del nucleo. 
I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all' IRPEF, al lordo delle detrazioni 
d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o 
soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 
1.032,91 euro). Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni 
anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. 

 

COME RICHIEDERLO 
iliare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato 

non agricolo deve essere richiesto esclusivamente in modalità telematica. 
A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di 

azien

e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ne 
consegue che le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri 

vono essere 
 (cfr. Circolare INPS 22 marzo 2019, n.45).    

 

QUANDO FARE DOMANDA* 
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto. 
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo 
di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni. 
La domanda di variazione va inoltrata anche in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro. 
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DOCUMENTI  PER LA RICHIESTA DI   

ASSEGNI PER IL  NUCLEO FAMIL IARE (ANF)  

 
DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI:  
(con pagamento in busta paga da parte del datore di lavoro) 

 Codici fiscali di tutti i familiari per i quali si richiedono gli assegni; 

 Ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi se coniugati (o solo del 

; 

 Ultima busta paga in possesso; 

 Se si chiedono arretrati (massimo 5 anni) dichiarazione dei redditi di tutti gli anni 

precedenti e relative buste paga se lavoratori di altro sostituto. 
 
 

DOCUMENTI PER RICHIESTA ASSEGNI FAMILIARI SE PAGAMENTO DIRETTO 

DA PARTE INPS (es. Colf o Disoccupazione)  

 Fotocopia carta ;  

 Codici fiscali di tutti i familiari per i quali si chiedono gli assegni; 

 Ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi se sposati (o solo del 

;  

 Ultima busta paga in possesso; 

 Se COLF fotocopia bollettini ultimo anno; 

 Consegnare alla Sede il codice iban ed il mod. SR163 prestampato e firmato 

dalla Banca o Posta ;  

 Se si chiedono arretrati (massimo 5 anni) dichiarazione dei redditi di tutti gli anni 

precedenti. 
 

DOCUMENTI PER AUTORIZZAZIONE (ANF43) O RINNOVO: 
 Fotocopia carta di identità richiedente e codice fiscale; 

 genitore e codice fiscale; 

 Codici fiscali di tutti i familiari per cui si chiedono gli assegni; 

 In caso di separazione o divorzio fotocopia della sentenza di omologa; 

 Busta paga ultimo datore di lavoro; 

 senti. 
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