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Assegno Nucleo Familiare 
 

A decorrere dal 1° luglio, è possibile chiedere da parte del lavoratore dipendente il rinnovo o l’attivazione 
dell’Assegno al Nucleo Familiare  (ANF - prestazione economica dedicata alla famiglia). 
Da aprile 2019, la domanda deve essere presentata, non più tramite il proprio datore di lavoro, ma 
direttamente all’INPS e solo in via telematica. Sono esclusi da questa nuova procedura i lavoratori agricoli  
con contratto a tempo indeterminato che continueranno a presentare la domanda in modalità cartacea al 
proprio datore di lavoro. 
 

L’importo dell’ANF viene calcolato tenendo conto: 

 del reddito complessivo del nucleo familiare e 

 del numero dei suoi componenti.  
 

 Sono considerati componenti del nucleo: 

 lavoratore o pensionato richiedente 

 coniuge non legalmente separato 

 figli minori e maggiorenni inabili nonché maggiorenni  fino a 21 
anni, in particolari condizioni (nuclei numerosi) 

 fratelli, sorelle e nipoti collaterali orfani, minori o maggiorenni inabili 

 nipoti diretti minori, se a carico del nonni 
 

 

Si ha diritto all’ANF se almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare deriva da lavoro 
dipendente (oppure da pensione o da altro trattamento previdenziale) e se non superano determinati 
limiti. 
 

Il diritto all’ANF decorre o termina dal giorno in cui si verificano, o vengono a mancare, le condizioni 
previste dalla normativa. 
 

Assegno al nucleo familiare su richiesta dei nonni 
I nipoti sono considerati parte del nucleo familiare dei nonni se vivono a carico di questi ultimi, anche nel 
caso in cui non siano orfani. Se i genitori del minore sono in vita, non devono però possedere alcun tipo di 
reddito, tranne quello derivante dalla casa di abitazione o l’eventuale indennità di accompagnamento. 
 

Assegno al nucleo familiare per stranieri 
Anche i cittadini stranieri che lavorano in Italia possono chiedere l’ANF per i loro familiari, che: 

 fanno sempre parte del nucleo familiare; 
 fanno parte del nucleo anche se risiedono all’estero, purché il richiedente sia cittadino: 

 di uno Stato dell’Unione Europea 
 di uno Stato che abbia stipulato una convenzione con l’Italia o con il quale sussiste una 

condizione di reciprocità con l’Italia.  
 

Qual è l’importo che spetta? 
L’importo dell’ANF diminuisce all’aumentare del reddito familiare e non spetta in caso di superamento di 
determinati limiti di reddito, diversi a seconda della tipologia del nucleo familiare. 
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcuni tipi di nuclei, esempio: monoparentali, con 
componenti inabili, ecc. 
 

I limiti di reddito e gli importi dell’ANF vengono aggiornati annualmente – tramite circolare Inps – e le 
relative tabelle sono valide dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. 
 

La prescrizione per chiedere gli ANF è di cinque anni, questo significa che se per dimenticanza non si è 
provveduto a presentare la domanda – e se ne ha il diritto – si può inoltrarla fino a 5 anni indietro. 
 

 
Gli operatori della FAI CISL sono a disposizione per 

fornirti il supporto necessario per la  compilazione e l’invio della richiesta. 
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