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A.N.F. 

Gli assegni al nucleo familiare 

 
A cura di  Paolo Zani – FNP CISL Milano metropoli 

   Agg.to al novembre 2016 

 

 



A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
definizione 

   Viene istituito dalla legge 13 maggio 1988, n. 
153, e sostituisce dal 1° gennaio 1988: 

 gli assegni familiari 

 le quote di aggiunta di famiglia 

 qualsiasi altro trattamento di famiglia 
comunque denominato  

  la "maggiorazione degli assegni familiari" 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
A chi spetta 

Lavoratori dipendenti pubblici e privati 
in costanza di rapporto di lavoro sia a full time che a part time 

 

 A domicilio 

 Apprendisti 

 Stranieri 

 Domestici 

 Detenuti e internati che svolgano attività 
lavorativa 
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titolari di prestazioni economiche previdenziali 
derivanti da lavoro dipendente 

 Disoccupazione indennizzata 

 Malattia 

 Maternità 

 Aspettativa politica o sindacale  

 CIG  

 Mobilità 

 Indennità TBC 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
A chi spetta 



Pensionati titolari di pensioni liquidate 
esclusivamente con contributi del F.P.L.D. 

    (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) 

 VO 

 SO 

 IO 

 Pensioni in totalizzazione con almeno 
una quota di CTB nel FPLD o assimilati 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
A chi spetta 



Iscritti alla gestione separata INPS 

    La legge 342 del 21/11/2000 all’art. 34 ha assimilato i 
redditi derivanti da Co.Co.Co. a quelli da lavoro dipendente 

 

        A.N.F. anche ai para-subordinati iscritti nella Gestione 
separata 

 

 I soci di cooperative, che prestano attività 
per conto della società stessa, in presenza 

di particolari condizioni 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
A chi spetta 



    Il riconoscimento e la determinazione dell'importo 
dell'assegno avvengono tenendo conto: 

  del numero dei componenti il nucleo familiare  

  del relativo reddito complessivo 

  della tipologia del  nucleo familiare 
 Presenza inabili, vedovi, fratelli, sorelle ecc.ecc. 

 la prestazione e’ prevista in importi decrescenti per 
scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di 

soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia 
familiare 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Criteri generali 



 Richiedente 

 Coniuge non legalmente ed effettivamente separato 

 Figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni 

 Figli maggiorenni ed equiparati che si trovino, a causa di 
infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e 
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro 

 Nipoti in linea retta purché a carico del richiedente 

 Fratelli, sorelle, nipoti minorenni o maggiorenni inabili a 
qualsiasi proficuo lavoro nel caso in cui essi siano orfani di 
entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a 
pensione ai superstiti. 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Composizione nucleo familiare 



Equiparati 

 figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto; 

 figli naturali del deceduto riconosciuti o giudizialmente 
dichiarati tali; 

 figli naturali non riconosciuti dal deceduto per i quali questi 
era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di 
sentenza;  

 figli naturali non riconosciuti dal deceduto che nella 
successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del 
diritto all’assegno vitalizio. 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Composizione nucleo familiare 



Equiparati –segue- 

 figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del 
deceduto;  

 figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal 
coniuge del deceduto 

 nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli 
ascendenti 

 minori regolarmente affidati dagli organi competenti a 
norme di legge (art.38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 
818) 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Composizione nucleo familiare 



COMPONENTI 

 

 Il coniuge superstite contitolare della pensione; 

 i figli ed equiparati minori, titolari o contitolari 
della pensione; 

 i figli ed equiparati maggiorenni inabili ad un 
proficuo lavoro anche se non contitolari della 
pensione. 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Nucleo familiare pensionato SO 



   Il nucleo familiare può essere composto di una sola 
persona   nel caso di titolare di pensione ai superstiti (cat. 
SO) : 

 

 Orfano che non abbia compiuto il diciottesimo 
anno di età  

 Orfano maggiorenne inabile ad un proficuo 
lavoro 

 Coniuge inabile ad un proficuo lavoro 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Nucleo familiare pensionato SO 



ATTENZIONE 

   Al compimento del 18^ anno di età i 
figli ed equiparati vengono esclusi 
dal nucleo familiare anche studenti 
regolarmente iscritti a qualsiasi 
ciclo di studi 
   L’esclusione non opera solo nel caso di figli o 
equiparati dichiarati inabili a qualsiasi proficuo 

lavoro 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Figli ed equiparati studenti maggiorenni  



La legge finanziaria del 2007 ha 
introdotto importanti novità per i 
nuclei familiari “numerosi” 
composti da almeno tre figli di 
età inferiore ai 26 anni 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Nuclei numerosi – Finanziaria 2007 



 Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli  di 
età inferiore a 26 anni compiuti, si considerano 
rilevanti al pari dei figli minori,  anche i figli 
studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni 
compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti. Per 
individuare i nuclei familiari interessati  è 
necessario tener conto di tutti i figli ed 
equiparati  presenti nel nucleo familiare, di età 
inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico 
fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla 
qualifica (studente, apprendista, lavoratore, 
disoccupato).  
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Nuclei numerosi – Finanziaria 2007 
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 I figli tra i 18 ed i 21 anni studenti o apprendisti 
sono equiparati ai figli minori anche ai fini 
dell’applicazione delle tabelle e gli 
eventuali  redditi percepiti vanno computati per la 
determinazione del reddito complessivo del nucleo 
familiare. Nell’applicazione delle tabelle andranno 
comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla 
determinazione del reddito familiare, oltre ai figli 
di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la 
qualità di studente o la qualifica di apprendista, 
anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, 
anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano 
solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso. 
 

A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Nuclei numerosi – Finanziaria 2007 



 Ad esempio, se nel nucleo sono presenti un 
figlio di 14 anni, un figlio di 18 anni, un figlio 
di 20 anni studente e un figlio di 23 anni (i 
figli sono, in questo caso, più di tre potendo 
contare anche il soggetto di 23 anni) ai fini 
dell’assegno al nucleo si potrà tener conto 
di tre figli perché di età inferiore a 21 
anni. 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Nuclei numerosi – Finanziaria 2007 



 Per la corresponsione dell’assegno ai figli i di età 
compresa tra i 18 e 21 anni studenti o apprendisti 
è necessario acquisire l’autorizzazione che verrà 
rilasciata dall’INPS secondo le modalità 
attualmente vigenti per gli altri casi in cui è 
previsto il rilascio dell’ autorizzazione.   

 Le autorizzazioni avranno validità annuale, fermo 
restando, comunque, che verrà meno il diritto alla 
prestazione per il soggetto che compia il 
ventunesimo anno di età o per il quale scada il 
contratto di apprendistato o per il quale venga 
meno uno dei requisiti che danno titolo alla 
prestazione. 

 
a cura di Paolo Zani 20 

A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Autorizzazioni INPS 



 Nell’individuazione dei componenti il nucleo 
familiare non è richiesta la convivenza. 

 Si deve presentare uno o più stati di 
famiglia. 

 Se la domanda di ANF è presentata 
direttamente all’INPS,  il certificato di 
stato di famiglia può essere sostituito da 
una dichiarazione resa e sottoscritta 
dall'interessato. 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Nucleo familiare - convivenza 



Sono esclusi dal nucleo familiare: 

 Coniuge legalmente ed effettivamente separato 
 La separazione legale deve risultare dalla relativa sentenza, 

l'effettivita' della separazione deve essere desumibile dalla 
certificazione anagrafica 

 Abbandono della famiglia 
 Lo stato di abbandono della famiglia ai fini indicati e' comprovato, oltre 

che dalla certificazione anagrafica, da un documento dell'autorità 
giudiziaria (ad es. provvedimento del giudice dell'accertamento dello 
stato di abbandono) o di altra pubblica autorità. 

 Figli ed equiparati coniugati 
 Il matrimonio fa conseguire uno "status" che di per se' e' capace di 

generare, alle condizioni prescritte, il diritto all‘ANF per il proprio 
nucleo familiare 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Nucleo familiare - esclusioni 



Si considerano componenti il 
nucleo familiare anche quelli 
residenti all’estero e 
precisamente i familiari di 
cittadini: 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Nucleo familiare 

Cittadino extraCEE - familiari residenti all’estero 



 appartenenti alla 
CEE 

 Austria (no pensionati) 

 Capo Verde 

 Bosnia Erzegovina 

 Croazia 

 Macedonia 

 Slovenia 

 

 Yugoslavia 

 Liechtenstein 

 Principato di 
Monaco 

 San Marino 

 Svizzera 

 Tunisia (un numero di 
figli non superiore a quattro) 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Nucleo familiare 

Cittadino extraCEE - familiari residenti all’estero 



Nel caso dei pensionati sono considerati nel nucleo 
familiare i componenti residenti all’estero nei 
seguenti Stati: 

 Australia 

 Canada (e Quebec) 

 Norvegia 

 Stati Uniti 

 Uruguay 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Nucleo familiare 

Pensionato - familiari residenti all’estero 



 L’ANF spetta a determinati livelli di 
reddito rivalutati ogni anno 

 Il periodo di riferimento va dal         
1^ luglio al 30 giugno dell’anno 
successivo 

 I redditi da considerare sono quelli 
conseguiti nell’anno precedente al      
1^ luglio di riferimento 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Redditi 



Esempio: 

Per la corresponsione dell’ANF dal 1° 
luglio 2016 al 30 giugno 2017si farà 
riferimento ai redditi conseguiti nel 
2015 (denuncia dei redditi presentata 
nel 2016) 

a cura di Paolo Zani 27 

A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Redditi 



 Vanno dichiarati tutti i redditi conseguiti 
dai componenti il nucleo familiare 

 

 

 Il reddito totale deve essere costituito per 
almeno il 70% da reddito da lavoro 
dipendente o assimilato 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Redditi: quali? 



Esempio n^ 1 

Reddito complessivo nucleo familiare = euro 9.576,59 
di cui : 

 3.500,00 €  derivante da casa di abitazione ed altri beni fondiari 

 6.076,59 €  derivante da pensione o lavoro dipendente  

l’ANF non spetta in quanto il reddito da pensione o lavoro 
dipendente  non rappresenta almeno il 70% del reddito complessivo 

 

Calcolo:       Redd. lav. dip : redd. Complessivo = x: 100 

 

euro (6.076,59 x 100): 9.576,59 = 63,45% 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Redditi – esempi - 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Redditi – esempi - 

Esempio n^ 2 

Reddito complessivo nucleo familiare = € 13.576,59 
di cui : 

   3.500,00 €  derivante da casa di abitazione ed altri beni fondiari 

 10.076,59 €  derivante da pensione o lavoro dipendente 

  

l’ANF spetta in quanto il reddito da pensione o lavoro 
dipendente rappresenta almeno il 70% del reddito complessivo 

 

euro (10.076,59 x 100): 13.576,59 = 74,22% 

 



 

 il reddito derivante da attività di 
collaborazione coordinata e continuativa 
può essere sommato a quello da lavoro 
dipendente al fine di stabilire il requisito 
del 70%di reddito da lavoro dipendente  
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Redditi - Iscritto alla gestione separata 



Sono influenti tutti i redditi: 
 Imponibili Irpef al netto della sola contribuzione 

previdenziale 

 A tassazione separata 
 Arretrati pensione e retribuzione 

 Indennità di preavviso 

 Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge 
separato con esclusione delle quote per 
mantenimento dei figli 

 Conseguiti all’estero 

 Conseguiti in Italia presso enti internazionali 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Redditi 



Sono influenti solo se complessivamente superiori a 1032,91 Euro: 

 Redditi esenti da imposta 
 Pensioni sociali o assegno sociale 

 Pensioni erogate ad invalidi civili 

 Interessi di conti correnti, depositi, BOT, 
CCT etc. 

 Proventi da quote di investimento 

 Borse di studio 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Redditi 



Sono ininfluenti i seguenti redditi: 
 Arretrati di integrazione salariale peranni precedenti 

 Tfr e sue anticipazioni 

 L’assegno al nucleo familiare stesso 

 Pensioni di guerra 

 Pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte in servizio di 
leva 

 Indennità di accompagnamento 

 Rendite vitalizie Inail 

 Assegni di superinvalidità su pensioni privilegiate dello stato 

 Indennità di frequenza, comunicazioni, ciechi 

 Indennizzo per danni da vaccinazioni o trasfusioni o emoderivati 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Redditi 



Reddito pari a “zero” 

    In caso di reddito pari a zero, non essendo 
verificabile l’esclusione dal diritto 

    L’ANF spetta 

ATTENZIONE 
    l'esistenza di soli redditi diversi da quelli derivanti 

da lavoro dipendente, ancorché di modesta entità, 
non può che comportare l'esclusione dal diritto  

                      (Casa d’abitazione!!) 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Redditi - Casi particolari 



 Le tabelle per la determinazione dell’importo 
dell’ANF sono ben 13 ed individuano 13 tipologie 
diverse di nucleo familiare. 

 Alcune sono formate da un’unica pagina, altre da 
ben 29 pagine  

 Alcune considerano i nuclei fino a 7 componenti 
altre fino a 12 

 Tutte le tabelle constano di ben 119 pagine 
complessive 

 Qui di seguito l’elenco delle varie tabelle 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
tabelle 



TAB 11 

 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio 
minore in cui non siano presenti componenti inabili 

 
TAB 12 

 Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore 
in cui non siano presenti componenti inabili 

 
TAB 13 

 Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili 

a cura di Paolo Zani 37 

A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
tabelle -segue 

file:///J:/utility/sito/tabelle/ANF_09-10/pdf/anf_07-09_06-10_tab12.pdf
file:///J:/utility/sito/tabelle/ANF_09-10/pdf/anf_07-09_06-10_tab12.pdf
file:///J:/utility/sito/tabelle/ANF_09-10/pdf/anf_07-09_06-10_tab13.pdf


TAB 14 

 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio 
minore in cui sia presente almeno un componente inabile 

 Nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e 
con almeno un figlio maggiorenne inabile (ex TAB 17) 

TAB 15 

 Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore 
in cui sia presente almeno un componente inabile  

 Nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con 
almeno un figlio maggiorenne inabile (ex TAB 18) 

TAB 16 

 Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui 
sia presente almeno un componente inabile 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
tabelle -segue 

file:///J:/utility/sito/tabelle/ANF_09-10/pdf/anf_07-09_06-10_tab14.pdf
file:///J:/utility/sito/tabelle/ANF_09-10/pdf/anf_07-09_06-10_tab15.pdf
file:///J:/utility/sito/tabelle/ANF_09-10/pdf/anf_07-09_06-10_tab16.pdf


TAB 19 

 Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili  

 
TAB 20A 

 Nuclei familiari con entrambi i coniugi senza figli (in cui sia 
presente almeno un fratello, sorella, nipote inabile) 

 
TAB 20B 

 Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno 
un fratello, sorella, nipote inabile)  
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
tabelle 

file:///J:/utility/sito/tabelle/ANF_09-10/pdf/anf_07-09_06-10_tab19.pdf
file:///J:/utility/sito/tabelle/ANF_09-10/pdf/anf_07-09_06-10_tab20a.pdf
file:///J:/utility/sito/tabelle/ANF_09-10/pdf/anf_07-09_06-10_tab20b.pdf


TAB 21A 

 Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti 
componenti inabili) 

TAB 21B 

 Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, 
sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili)  

TAB 21C 

 Nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un 
coniuge inabile e nessun altro componente inabile) 

TAB 21D 

 Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, 
sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile)  
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
tabelle - segue 

file:///J:/utility/sito/tabelle/ANF_09-10/pdf/anf_07-09_06-10_tab21a.pdf
file:///J:/utility/sito/tabelle/ANF_09-10/pdf/anf_07-09_06-10_tab21b.pdf
file:///J:/utility/sito/tabelle/ANF_09-10/pdf/anf_07-09_06-10_tab21c.pdf
file:///J:/utility/sito/tabelle/ANF_09-10/pdf/anf_07-09_06-10_tab21d.pdf
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
 1^ esempio – tabella 19 

TAB. 19 

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI 

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo 

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2016 

                                

                                

Reddito familiare annuo Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(euro)             

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                              

fino a - 27.899,67       52,91        98,00      254,79      411,60      569,03      725,84      882,63      1.038,84      1.195,06      1.351,27      1.507,48      1.663,70  

27.899,68 - 31.296,62       19,59        82,97      239,77      385,46      550,10      718,00      864,34      1.018,72      1.173,11      1.327,49      1.481,88      1.636,26  

31.296,63 - 34.694,89  -        64,02      209,72      359,33      523,96      706,89      849,31      1.002,19      1.155,07      1.307,95      1.460,83      1.613,72  

34.694,90 - 38.090,55  -        37,88      183,58      332,54      497,17      691,87      830,37         981,36      1.132,34      1.283,33      1.434,32      1.585,31  

38.090,56 - 41.487,53  -   -      156,79      306,41      478,87      680,76      811,43         960,52      1.109,62      1.258,71      1.407,80      1.556,90  

41.487,54 - 44.883,81  -   -      130,66      276,35      452,10      661,82      792,47         939,67      1.086,86      1.234,06      1.381,26      1.528,46  

44.883,82 - 48.282,78  -   -   -      250,22      407,01      635,68      766,34         910,92      1.055,51      1.200,09      1.344,68      1.489,26  

48.282,79 - 51.679,73  -   -   -      224,08      361,94      609,54      740,21         882,18      1.024,15      1.166,12      1.308,09      1.450,07  

51.679,74 - 55.078,00  -   -   -   -      316,86      582,76      721,27         861,35      1.001,42      1.141,50      1.281,58      1.421,66  

55.078,01 - 58.474,32  -   -   -   -   -      481,49      695,13         832,59         970,06      1.107,52      1.244,98      1.382,45  

58.474,33 - 61.871,31  -   -   -   -   -   -      578,84         704,67         830,51         956,34      1.082,18      1.208,01  

Nota: In caso di nuclei composti da più di 12 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè  

di 67,95 euro per ogni componente oltre il settimo. 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
 2^ esempio – tabella 11 (25 pagg.) 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
 3^ esempio – tabella 12 (29 pagg.) 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
 4^ esempio – tabella 20b 



Pensionati 

    Domanda all’INPS corredata dal Red ANF e da 
tutta la documentazione necessaria 

Lavoratori dipendenti 

    Domanda al datore di lavoro 

    A volte può essere necessaria l’autorizzazione 
dell’INPS  per includere componenti nel nucleo 
familiare (separati, divorziati ecc.ecc.)               
Mod. ANF42 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
 Come si ottiene 



L’autorizzazione è necessaria per di richiesta dell'assegno per: 

 

 figli di genitori legalmente separati o divorziati o del coniuge 
già divorziato; 

 figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori; 

 figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la 
prescritta dichiarazione del coniuge del richiedente; 

 fratelli, sorelle e nipoti; 

 familiari inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità 
al 100%; 

 familiari residenti all'estero. 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
 Come si ottiene: richiesta autorizzazione all’INPS 



Lavoratori para-subordinati 

    La domanda per ottenere il pagamento 
dell'assegno deve essere fatta presso la sede 
dell'Inps della circoscrizione territoriale in cui 
risiede il lavoratore. La domanda deve essere 
presentata a decorrere dal 1° febbraio dell'anno 
successivo a quello in cui sono stati percepiti i 
compensi nei limiti, comunque, della prescrizione 
quinquennale 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
Come si ottiene 



Limiti temporali 

    La richiesta di ANF può essere presentata entro 
cinque anni dall’insorgere del diritto 

ovvero 

La prescrizione della richiesta è quinquennale 

ovvero 

 

Si possono richiedere fino a 
cinque anni di arretrati 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
 Come si ottiene 



 Il nucleo familiare può essere 
formato anche da un solo componente 
nel caso di pensione di reversibilità 
con titolare inabile 

 In questo caso specifico si applica la 
“tabella 19” 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
 casi particolari “pensione reversibilità con unico 

titolare inabile” 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
 casi particolari “pensione reversibilità con unico         

titolare inabile” 



Opportunità non sempre conosciuta e 
quindi poco frequentata 

 Vedovi e vedove soli, anziani e spesso 
inabili potrebbero ottenere 
facilmente un aumento della pensione 
di reversibilità con poca fatica 

 Possibilità di avere 5 anni di arretrati 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
 casi particolari “pensione reversibilità con unico         

titolare inabile” 



Esempio: 

Nucleo familiare composto da due coniugi: 

 Marito titolare di Vo Com con AF x la moglie 

 Moglie titolare di VO al minimo 

 

L’A.F. percepito del marito è di importo inferiore all’ANF 
(sempre) 

E’ possibile chiedere la revoca dell’AF e contestualmente la 
concessione dell’ANF sulla pensione della moglie 

 

5 anni di arretrati 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
 casi particolari “scambio  assegni familiari” 



   E’ possibile, in caso di decesso 
dell’avente diritto, chiedere ora per 
allora gli ANF con le stesse modalità e 
requisiti 

 

Prescrizione quinquennale 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
 casi particolari “richiesta in caso di decesso” 



Anche se già in possesso di verbale di invalidità 
civile con grado pari al 100% 

 

 

l’accertamento spetta all’INPS. 

Allegare: 

 il certificato medico su modello SS3 

 verbale invalidità civile per eventuali 
arretrati 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
 Accertamento inabilità 



 Ogni variazione va comunicata entro 
30 giorni dal suo verificarsi 

 Gli effetti della variazione decorrono 
dalla data del suoi verificarsi: 
 Insorgenza = dal mese stesso 

 Cessazione = dal 1° giorno del mese 
successivo 
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A.N.F.  = assegno al nucleo familiare 
 Variazioni nel nucleo 



A.F. 

Gli assegni familiari 

Quote maggiorazione 

 
A cura di  Paolo Zani – Consulente previdenziale 

   Agg.to al novembre 2016 

 

 



L’assegno familiare o quota di maggiorazione 
viene istituito ai tempi di Mussolini 

È in quota 

 Mensile 

 Fissa, rispettivamente: 
 8,18 € mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, 

mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli 

 10,21 €  per i pensionati delle gestioni speciali per i 

lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.  
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A.F.= assegni familiari 
definizione 



Ai pensionati G.G.S.S. sono i titolari di: 

 

 Vo Com, So Com, Io Com 

 Vo Art, So Art, Io Art 

 Vr, Sr, Ir  
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A.F.= assegni familiari 
a chi spetta: pensionati 



 

 

 Coltivatori diretti coloni e mezzadri 

 Piccoli coltivatori diretti 
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A.F.= assegni familiari 
a chi spetta: lavoratori autonomi 



Limite mensile personale per poter essere 
considerati a carico ai fini AF 

Euro 706,82       = (T.M. annuo + 30%)/12 

 per il coniuge 

 per un genitore 

 per ciascun figlio od equiparato;  

Euro 1.236,95  = [(T.M. annuo + 30%)/12]+75% 

 per due genitori.  
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A.F.= assegni familiari 
Limiti di reddito per esser considerati a carico 

anno 2016 



 Coniuge non separato. In caso di separazione solo se 
il richiedente provvede al mantenimento 

 Figli minori di età 

 Figli fino a 21 anni se dediti agli studi “scuola media” 

 Figli fino a 26 anni se universitari 

 Equiparati ai figli 

 Genitori di età > 60 padre >55 madre (non sulle pensioni) 
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A.F.= assegni familiari 
beneficiari = convivenza non obbligatoria 
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A.F.= assegni familiari 
tabelle cessazione o riduzione anno 2016 
tab. 1 
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A.F.= assegni familiari 
tabelle cessazione o riduzione anno 2016 
tab. 2 
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A.F.= assegni familiari 
tabelle cessazione o riduzione anno 2016 
tab. 3 
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A.F.= assegni familiari 
tabelle cessazione o riduzione anno 2016 
Tab. 4 



L’assegno familiare dei comuni  

Nuclei familiari con almeno tre 
figli minori 

 
A cura di  Paolo Zani – Consulente previdenziale 

   Agg.to al novembre 2016 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
L’assegno dei comuni ai nuclei familiari con 
tre figli minori 

Dal 1° gennaio 1999, l’art. 65 della legge 23 
dicembre 1998, n. 448 ha introdotto nel 
nostro ordinamento, un nuovo intervento di 
sostegno, denominato assegno ai nuclei 
familiari con almeno tre figli minori, per le 
famiglie che hanno figli minori e che 
dispongono di patrimoni e redditi limitati. 
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 Essere cittadino italiano o comunitario residente nel 
territorio dello Stato o cittadino di paesi terzi che sia 
soggiornante di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi 
la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

 nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori 
di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà 
genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i 
figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento 
preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della 
stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera 
soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque 
risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in 
affidamento presso  terzi; 
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L’assegno dei comuni ai nuclei familiari con 
tre figli minori: 
Requisiti 



 risorse reddituali e patrimoniali del nucleo 
familiare non superiori a quelle previste 
dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) 
valevole per l’assegno. Per l’anno 2015 l’Indicatore 
della Situazione Economica è pari a euro 8,555,89 
annui per nuclei familiari con 5 componenti. Per 
nuclei familiari con più ampia composizione o per i 
quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale 
somma è riparametrata.  
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L’assegno dei comuni ai nuclei familiari con 
tre figli minori: 
Requisiti 



Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE è 
composto : 

  dal richiedente, 

  dal coniuge  

  dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, 

 dai soggetti a carico ai fini IRPEF. 

Pertanto, dovranno essere dichiarati: 
 tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente 

compresi i tre minori; 

 le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica 
del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone 
di cui al 1° punto ) ai fini del pagamento dell’Irpef; 

 il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se 
non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.  
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L’assegno dei comuni ai nuclei familiari con 
tre figli minori: 
Nucleo da considerare 



 
 

Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati “di 
fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le 
seguenti situazioni: 
 quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento 

temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di 
procedimento di separazione); 

 quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un 
provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; 

 quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla 
pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; 

 quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per 

reati di particolare gravità.  
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L’assegno dei comuni ai nuclei familiari con 
tre figli minori: 
Nucleo da considerare 



 
 

La domanda deve essere presentata al Comune di 
residenza del richiedente  

entro il termine perentorio del 31 gennaio 
dell'anno successivo a quello per il quale 
viene richiesto l'assegno 
 

Esempio: 

per ottenere gli assegni relativi all’anno 2016, il 
richiedente deve presentare la domanda entro il 
giorno 31/01/2017). 
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L’assegno dei comuni ai nuclei familiari con 
tre figli minori: 
Modalità e termini presentazione domanda 



 

 I requisiti devono essere posseduti dal richiedente 
al momento della presentazione della domanda; 

 I soggetti che presentano la domanda nel mese di 
gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è 
richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai 
requisiti posseduti alla data del 31 dicembre 
immediatamente precedente. 
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L’assegno dei comuni ai nuclei familiari con 
tre figli minori: 
Modalità e termini presentazione domanda 



L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere 
erogato: 

 sino ad un importo massimo di euro 141,02.mensili per le 
richieste relative all’anno 2016; 

 per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente 
presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto 
precedente; 

 fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.  

 Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti 
annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti 
relativi alla composizione e alla situazione economica del 
nucleo. 
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L’assegno dei comuni ai nuclei familiari con 
tre figli minori: 
Misura dell’assegno 



 Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i 
requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio 
provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la 
richiesta.  

 In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari 
per il pagamento. 

  L’INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto 
corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa 
modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, 
saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale 
dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati 
trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza 
dello stesso. 
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L’assegno dei comuni ai nuclei familiari con 
tre figli minori: 
Pagamento dell’assegno 



Questo particolare tipo di assegno al 
nucleo familiare con tre figli minori non 
costituisce reddito ai fini fiscali e 
previdenziali e può essere cumulato con 
analoghe provvidenze erogate dagli enti 
locali e dall’Inps. 
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L’assegno dei comuni ai nuclei familiari con 
tre figli minori: 
Cumulabilità dell’assegno 
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