
 

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE 

INFORMATIVA GENERALE  
  
L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti 
(anche dei pensionati da lavoro dipendente), i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano 
redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. 

Gli ANF sono interamente a carico dell’INPS e sono corrisposti con queste modalità: 

Settore CONDOMINIO Settore DOMESTICO 

Il datore di lavoro anticipa mensilmente gli ANF 
direttamente in cedolino; l’importo anticipato è poi 
portato in detrazione dai contributi dovuti nel mese e da 
pagare con F24. 

Con pagamento diretto al lavoratore, previa domanda 
da presentare in via telematica tramite CAF o con PIN 

 

  

A CHI SPETTA 

L’ANF spetta ai lavoratori  dipendenti, compreso i lavoratori domestici, nonché a altre categorie. 

  

MISURA DELLA PRESTAZIONE 

È calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito 

complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare 

disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili). 

L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno 

dell’anno seguente. Pertanto, i dipendenti sono tenuti a rinnovare la documentazione ogni anno con validità dal 1° 

luglio, indicando il reddito dichiarato per l’anno precedente. 

  

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da: 

  il richiedente lavoratore o il titolare della pensione; 
  il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia 

abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare 
solo una moglie); 

  i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; 
  i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. 

Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente 

impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;  

  i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni 
compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età 
inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione; 



  i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o 
maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il 
diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.  

  i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione; 

 

  

DOMANDA ANF 

Deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:  

1. (settore CONDOMINIO) al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa 

dipendente, utilizzando il modello ANF SR16 scaricabile dalla funzione MODULISTICA.  In tale caso, il datore 

di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la 
richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.  

2. (settore DOMESTICO) all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, attraverso uno dei 
seguenti canali:  

o WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale 
dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;  

o Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete 
mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico 

o Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; 

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. Se la domanda viene presentata per uno o per  più 
periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale). 

 

AUTORIZZAZIONE  

Per il settore CONDOMINIO è necessaria l’autorizzazione nei casi in cui: 

 venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.) 
 nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.) 
 per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili 

a proficuo lavoro) 

 nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF SR16. 

In tali casi l’utente deve presentare domanda di autorizzazione all’Inps, allegando la documentazione necessaria 
(ovvero relativa dichiarazione sostitutiva), utilizzando uno dei seguenti canali:  

 WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto 
- servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione Autorizzazioni Anf”;  

 Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;  
 Contact - Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a 

pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico. 

In seguito l’Inps rilascia all’utente il modello di autorizzazione ANF43 e l’utente presenta la domanda ANF SR16 al 

datore di lavoro con allegato il modello ANF43. 

 

 

OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO 



Settore CONDOMINIO 

Nella sezione  MODULISTICA  il cliente può scaricare il modello ANF SR16 dell’INPS, da consegnare al dipendente. 

Detto modulo, compilato e sottoscritto dal dipendente (anche da parte del coniuge) deve essere poi trasmesso  al 
consulente, per e-mail o fax. 

E’ opportuno rendere edotto il lavoratore dell’INFORMATIVA GENERALE di cui sopra. 

Salvo inesattezze od omissioni che saranno comunque evidenziate per e-mail o fax, il lavoratore riceverà in cedolino 
gli ANF anche per eventuali periodi pregressi, se spettanti. 

 

E’ cura del cliente stampare, far firmare e conservare tutta la documentazione, nonchè esibirla in caso di controlli, 

accertamenti  e/o verifiche. Non serve ritornare i documenti firmati dalle parti, che quindi restano presso il cliente. 

 

Qualcosa non è chiaro? Vuoi altre informazioni? Necessiti di consulenza? 

Scrivi una e-mail a info@bustepagaterracciano.it  

oppure manda un fax a 0422-301534 

Sarai contattato a breve 

mailto:info@bustepagaterracciano.it

