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ANF – Assegno per il Nucleo Familiare 
 

 

 

Cos'è? 
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei 
familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche 
previdenziali da lavoro dipendente. 
 

A chi è rivolto? 
L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a: 
 lavoratori dipendenti del settore privato; 
 lavoratori dipendenti agricoli; 
 lavoratori domestici e somministrati; 
 lavoratori iscritti alla Gestione Separata; 
 lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite; 
 titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex 

ENPALS; 
 titolari di prestazioni previdenziali; 
 lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto. 

 

Decorrenza, Durata e Decadenza 
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione 
previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto 
(ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo 
in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del 
coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). 
 

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono 
corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale. 
 

Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il 
riconoscimento dello stesso 

 
Quanto spetta? 
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei 
componenti e del reddito complessivo del nucleo. 
 
I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all' IRPEF, al lordo delle 
detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.  
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Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e 
che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi:  

- se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, 
ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima 

- se, invece, i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da 
dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente. 
 

Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 
maggio 2016, n. 76, che abbiano stipulato il contratto di convivenza ai sensi dell’art. 1, co. 50, l. 
76/2016, deve essere indicato secondo quanto previsto dalla già citata legge (circolare INPS 5 maggio 
2017, n. 84). 
 
Non devono essere dichiarati tra i redditi: 
 I Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR; 
 I trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge; 
 Le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva 

vittime di infortunio; 
 Le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che 

non possono camminare e ai pensionati di inabilità; 
 Le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali; 
 Gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di 

emoderivati; 
 Gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione; 
 L'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale; 
 Gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della 

richiedente e destinati al mantenimento dei figli. 
 

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito 
derivante da lavoro dipendente e assimilato. 
 

Chi paga? 
L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, 
in occasione del pagamento della retribuzione. 
 
L’ANF è pagato direttamente dall’INPS se il richiedente è: addetto ai servizi domestici; iscritto alla 
Gestione Separata; operaio agricolo dipendente a tempo determinato; lavoratore di ditte cessate o 
fallite; beneficiario di altre prestazioni previdenziali. 
 
 
 
 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49560%3b&lastMenu=49560&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fsPathID%3d%253b0%253b49560%253b%26lastMenu%3d49560%26iMenu%3d1%26sURL%3dhttps%253a%252f%252fwww.inps.it%252fbussola%252fVisualizzaDoc.aspx%253fsVirtualURL%253d%25252fCircolari%25252fCircolare%252520numero%25252084%252520del%25252005-05-2017.htm%26RedirectForzato%3dTrue&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49560%3b&lastMenu=49560&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fsPathID%3d%253b0%253b49560%253b%26lastMenu%3d49560%26iMenu%3d1%26sURL%3dhttps%253a%252f%252fwww.inps.it%252fbussola%252fVisualizzaDoc.aspx%253fsVirtualURL%253d%25252fCircolari%25252fCircolare%252520numero%25252084%252520del%25252005-05-2017.htm%26RedirectForzato%3dTrue&RedirectForzato=True
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Requisiti 
L'ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da: 
 richiedente lavoratore o titolare della pensione; 
 coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da 

unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia; 
 figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; 
 figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non 

coniugati, previa autorizzazione; 
 figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché 

facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età 
inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione; 

 fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), 
minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non 
hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione; 

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

 
Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare 
solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, se residenti in Italia. 
 
I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto 
all’assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia. 
 
Il coniuge/parte di unione civile dell’avente diritto alla corresponsione dell’ANF può chiedere il 
pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all’ANF, determinato da un 
rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro 
dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge/parte di unione civile deve essere 
presentata utilizzando il modello ANF 559 (Codice SR56). 
 
In caso nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento 
condiviso dei figli, il diritto all’ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa 
chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione 
alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli. 
 

Quando fare domanda 
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto. 
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. 
Non deve essere inoltrata domanda di variazione, né una nuova domanda ANF, in caso di 
rioccupazione presso diverso datore di lavoro, relativamente a un periodo oggetto di domanda in 
corso di validità. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49560%3b&lastMenu=49560&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fsPathID%3d%253b0%253b49560%253b%26lastMenu%3d49560%26iMenu%3d1%26sURL%3dhttps%253a%252f%252fwww.inps.it%252fnuovoportaleinps%252fdefault.aspx%253fmoduli%253dtrue%2526iidmodulo%253d43%2526IdArea%253d4%2526sPathProv%253d%25252fnuovoportaleinps%25252fdefault.aspx%25253fsGenerico%25253dsr56%252526iPrestazioni%25253d95%26RedirectForzato%3dTrue&RedirectForzato=True
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DOCUMENTI NECESSARI 

L’unica categoria per cui possiamo presentare richiesta telematica è quella 
relativa ai lavoratori dipendenti del settore privato  

 

☐ Compilare e sottoscrivere MOD.ANF/A (Modello presente sul sito Nova nell’area modulistica per 

l’Affiliato) 

☐ Tessera Sanitaria e Carta di Identità di TUTTI i componenti del nucleo Familiare 

☐ Autocertificazione dello stato di Famiglia (modello presente sul sito Nova nell’area modulistica 

per l’Affiliato) 

☐ Ultima Busta Paga  

☐ Dichiarazione dei Redditi (730 o Redditi PF) di TUTTI i componenti del nucleo 

familiare* 

* - se non si è fatta la dichiarazione dei redditi inviare modello CUD. 

    -  se non si possiedono fonti di redditi (Reddito a Zero) compilare e sottoscrivere        
l’Autocertificazione Reddituale (Modello presente sul sito Nova nell’area modulistica per l’Affiliato) 

 

☐ Se si richiedono arretrati (massimo 5 anni) dichiarazione dei redditi di tutti gli anni 
precedenti e relative buste paga se lavoratori presso altro sostituto d'imposta 

 


