Numero 208

Febbraio 2018

_______________________________________________________________________________________

Quando ai vedovi spetta
l’assegno al nucleo familiare
Forse non tutti sanno che è possibile, a determinate condizioni, ottenere l’assegno al nucleo
familiare per sé stessi se titolari di pensione di reversibilità.
Nelle pagine seguenti le istruzioni per ottenerlo.

L’A.N.F ai vedovi
Per i titolari di pensione indiretta derivante esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente
o di pensione di reversibilità liquidata nel Fondo lavoratori dipendenti è prevista la possibilità di
richiedere l’assegno al nucleo familiare per se stessi anche se il nucleo è formato da un solo
componente: il titolare di pensione.
E’ quanto espressamente previsto dall’INPS nella circolare n° 98 del 6 maggio 1998 che recepisce
la sentenza n° 7668/1996 della Corte di cassazione.
L’importo dell’assegno è, a seconda dei redditi posseduti, pari a 52,91 € o 19,59 € mensili.
Requisiti


Essere titolari di pensione ai superstiti liquidata nella gestione dei lavoratori
dipendenti
Ecco alcune categorie di pensione interessate:
o So (Fondo pensioni lavoratori dipendenti)
o SO-S (Fondo pensione lavoratori dipendenti in convenzione internazionale)
o SO-P (Fondo pensione lavoratori dipendenti della piccola pesca)
o SO-MIN (Fondo pensione lavoratori cave e torbiere)
o So –BANC (Gestione speciale del personale degli enti creditizi)
o Pensioni reversibilità Fondo volo
o Pensioni reversibilità Ferrovie dello Stato
o Pensioni reversibilità Fondo elettrici
o Pensioni reversibilità Fondo autoferrotranvieri
o Pensioni reversibilità Fondo Esattorie
o Pensioni reversibilità Fondo Telefonia
o Pensione reversibilità Fondo GAS
o Pensione reversibilità Fondo Dazio
o Pensione reversibilità ex INPDAI
o Pensione reversibilità categoria PI ( dipendenti INPS, INAIL, ecc.ecc.)
o Pensione reversibilità ENPALS (lavoratori dello spettacolo)
o Pensione reversibilità dipendenti INPDAP (pubblico Impiego)
o Ecc.
o Ecc.

 Essere riconosciuti inabili
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Rientrare nei limiti di reddito di cui alla tabella “19°”

Nel caso specifico di un nucleo composto da un solo componente inabile, il limite di reddito da
non superare per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, per aver diritto all’ANF, è fissato a
31.296,62 €.
Per un solo componente e per un reddito fino:



a 27.899,67 € l’importo dell’A.N.F. sarà pari a 52,91 € mensili
per un reddito da 27.899,68 € e fino a 31.296,62 l’A.N.F. sarà pari a 19,59 € mensili.

Pag. 3

Redditi influenti (da dichiarare)
I redditi da dichiarare sono quelli indicati nella “rilevanza 9” indicata dall’INPS
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Come si richiede l’A.N.F
La richiesta va inoltrata all’INPS esclusivamente per via telematica.
Per le pensioni di diretta competenza INPS e ENPALS serve la seguente documentazione:


RED ANF (dichiarazione dei redditi influenti)

Alcune sedi INPS – non tutte – richiedono il certificato medico redatto su modello SS3, per altre è
sufficiente il verbale di riconoscimento dell’invalidità civile/accompagnamento.
Il problema è che il certificato medico SS3 viene rilasciato a pagamento.
Come detto per alcune sedi INPS non è sufficiente il verbale di riconoscimento dell’invalidità civile
e in questi casi l’INPS sottopone a visita il richiedente.
Pensioni INPDAP



RED ANF (dichiarazione dei redditi influenti)
Verbale di riconoscimento invalidità civile/accompagnamento

Arretrati
E’ possibile chiedere gli arretrati nell’ambito della prescrizione quinquennale.
Il quinquennio scatta dalla data della domanda.
Gli arretrati vengono posti in pagamento dalla data in cui l’INPS riconosce l’inabilità ed in presenza
del requisito reddituale.
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Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.
Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina
Rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.
Per ricevere direttamente “Previdenza Flash” inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all’oggetto “Previdenza Flash” e come testo “sì”

