
 

 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF) 

COSA È… 

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è una misura di sostegno  a favore delle  famiglie il cui nucleo familiare 

è composto  da più persone ed il cui  reddito complessivo è inferiore ad una determinata soglia  che di anno  

in anno  viene stabilita dalla legge, 

L’ANF spetta a una serie di soggetti tra cui tutti: 

- Lavoratori/Lavoratrici dipendenti 

- Titolari di pensioni  

- Titolari di prestazioni previdenziali (es Naspi - mobilità)  

 

MISURA DELLA PRESTAZIONE… 

L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’Inps in apposite tabelle, nelle quali tramite la 

combinazione dei componenti il nucleo familiare e il reddito complessivo di riferimento del nucleo, viene 

identificato l’importo dell’ ANF, e avrà una  validità a decorrere dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno 

dell’anno seguente. 

ESEMPIO:  

NUCLEO FAMILIARE CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE  

NON SONO PRESENTI COMPONENTI INABILI 

Reddito Familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018  

(si segnalano a titolo esemplificativo tre scaglioni di reddito familiare annuo lordo) 

 

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

Reddito familiare annuo 

(euro) 

L’importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

1 2 3 4 5 6 

21.057,26 - 21.172,30 

21.172,31 - 21.287,37 

21.287,38 - 21.402,44 

  91,78 194,42 318,46 475,42 

  91,00 193,33 317,50 475,00 

  90,23 192,25 316,54 474,58 

Sono previste fasce di reddito più favorevoli per situazione di particolare disagio. 
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LA DOMANDA… 

L’ ANF – Assegni al nucleo familiare (ex assegni familiari),  prestazione erogata dall’INPS ma anticipata dal 

datore di lavoro. Se sei sposato puoi semplicemente compilare un modulo da presentare al datore di lavoro 

se invece convivi, hai sempre diritto all’ANF per i figli, ma prima devi presentare all’Inps  il modello SR03 

(autocertificazione del convivente) tramite Patronato, una volta ricevuta l’autorizzazione dall’Ente, questa 

dovrà essere allegata al modulo da presentare al datore di lavoro per l’erogazione dell’ANF spettante.  

il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell’assegno, per conto dell’inps, a tutti quei lavoratori dipendenti 

che risultano in attività, in occasione dell’erogazione della retribuzione. 

Il datore di lavoro è altresì tenuto al pagamento dell’assegno, per il periodo in cui il lavoratore è stato alle sue 

dipendenze, anche nel caso che la domanda sia stata presentata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Per i pensionati e i percettori di prestazioni di sostegno al reddito (Naspi – Mobilità), 

la domanda deve essere presentata direttamente all’inps tramite web, Contact center o Patronati e il 

pagamento è effettuato dallo stesso istituto. 

 

DA SAPERE… 

Il lavoratore che percepisce l’ANF è tenuto a comunicare all’inps entro 30 giorni le eventuali 

- variazioni del reddito del nucleo familiare 

- variazioni dei componenti del nucleo familiare 

L’ANF ha un termine di prescrizione quinquennale pertanto nel caso il lavoratore presenta domanda anche 

per periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni.  

I redditi del nucleo familiare da prendere come riferimento per l’identificazione dell’assegno che spetta al 

lavoratore/lavoratrice sono quelli assoggettabili all’irpef al lordo delle detrazioni per lavoro dipendente e per 

carichi familiari, e degli oneri deducibili e delle ritenute irpef; 

Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice o ad altri soggetti appartenenti al nucleo familiare vengono 

corrisposte voci della retribuzione esenti o che sono soggette di ritenuta alla fonte a titolo di imposta o 

imposta sostitutiva per un importo superiore a € 1.032,91 anche queste voci di retribuzioni sono da prendere 

in considerazione per il computo complessivo del reddito di riferimento del nucleo familiare. 

Per quanto non specificato nella presente, e per la visione delle tabelle per identificare l’importo dell’ANF, si 

rimanda alla consultazione delle relative circolari nel sito www.inps.it. 
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