
 

 
 

 

 
 
 

Fiscale 
Richiesta online Assegno Nucleo Familiare 
 

 

 

Introduzione 
L’assegno per il nucleo familiare (Anf), è un assegno che viene erogato a 

carico dell’Inps, ma anticipato dal datore di lavoro, ogni mese, in busta paga. 

La funzione degli Anf è quella di sostenere le famiglie formate da più 

persone, con redditi compresi entro una certa soglia: l’ammontare è differente 

a seconda del numero dei componenti e della loro particolare situazione 

(disabili, minori, ecc.). 
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A chi spetta? 
 

Gli Anf possono essere richiesti quando il reddito complessivo del nucleo 

familiare è composto da redditi da lavoro dipendente o assimilabili per 

almeno il 70% e rientra nelle tabelle contenenti i limiti di reddito che l’INPS 

pubblica annualmente. 

 

Esempio 1. 

Reddito da lavoro dipendente: 43.000 € 

Redditi da fabbricati: 2.400 € 

Reddito da lavoratore autonomo: 5.000 € 

Totale reddito familiare = 50.400 € 

 

Il 70% del reddito complessivo corrisponde a 35.280 €. In quanto il reddito da 

lavoro dipendente è superiore a 35.280 €, l’Anf spetta se rientra tra le tabelle 

contenenti i limiti di reddito. 
 

Esempio 2. 

Reddito da lavoro dipendente: 40.000 € 

Redditi da fabbricati: 7.400 € 

Reddito da lavoratore autonomo: 10.000 € 

Totale reddito familiare = 57.400 € 

 

Il 70% del reddito complessivo corrisponde a 40.180 €. In quanto il reddito da 

lavoro dipendente è inferiore a 40.180 €, l’Anf non spetta a prescindere dalle 

tabelle contenenti i limiti di reddito. 
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Periodo di riferimento 
Il periodo al quale riferirsi è l’anno solare precedente rispetto all’anno di 

presentazione della domanda, tenendo a mente che il periodo di spettanza 

degli Anf parte dal primo luglio sino al 30 giugno dell’anno successivo. 

Esempio: se presento una domanda per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 

devo considerare il reddito del 2017, in quanto la domanda si considera 

presentata con riferimento al 1 luglio 2018. 
 

 

Presentazione della domanda 
 

Dal  1 aprile 2019 le domande di Anf devono essere presentate all’INPS e non 

più al proprio datore di lavoro, come indicato nella circolare dell’INPS n° 

45/2019. La domanda può essere trasmessa dai lavoratori esclusivamente: 

● Online tramite il sito dell’Inps attraverso una specifica procedura 

● Tramite patronati e intermediari 

Per usufruire dei servizi online dell’Inps è necessario il PIN dispositivo. 

L’erogazione degli Anf resta in carico, generalmente, al datore di lavoro. 
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E’ necessaria una specifica autorizzazione per inserire determinati familiari 

nel nucleo in situazioni particolari quali: 

● Coniugi separati o divorziati 

● Genitori conviventi non coniugati 

● Familiari residenti all’estero 

● Fratelli, sorelle e nipoti 

● Figli di genitori divorziati o separati legalmente (propri o del coniuge), 

figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti dall’altro genitore oppure figli 

dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio 

● Figli di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti, 

per i nuclei familiari numerosi 

● Nipoti minori a carico del nonno o della nonna richiedente 

● Familiari maggiorenni inabili a proficuo lavoro e minorenni con difficoltà 

persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (in 

assenza di certificazione sanitaria) 

La domanda di autorizzazione deve essere richiesta all’Inps, presentando i 

documenti necessari, esclusivamente tramite uno dei seguenti canali: 

● Sito web dell’Inps alla sezione Servizi per il cittadino, domande di 

prestazione a sostegno del reddito 

● Contact center dell’ Inps 

● Tramite i patronati 
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Quale redditi devo indicare? 
Il reddito familiare da indicare è la somma dei redditi complessivi 

conseguiti dal nucleo familiare. 

Sono da considerare ai fini della richiesta degli Anf i seguenti redditi: 

● da lavoro dipendente e assimilati assoggettati ad Irpef (al netto dei 

contributi previdenziali a carico del lavoratore) 

● a tassazione separata (emolumenti arretrati) 

● da fabbricati (computati al lordo dell’eventuale deduzione per 

abitazione principale) 

● da lavoro autonomo, redditi da impresa, redditi di partecipazione, 

redditi di capitale 

● prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili 

all’Irpef 

● da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e 

non soggetti alla normativa tributaria italiana (ad esempio la FAO) 

● corrisposti per altra prestazione previdenziale (Naspi ex indennità di 

disoccupazione, indennità di mobilità, indennità di maternità, ecc…) 

● da pensione, anche concessa da organismi esteri o enti internazionali 

● Altri redditi assoggettati a ritenuta d’imposta alla fonte (prestazioni 

occasionali) o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi, su titoli) solo 

se superiori complessivamente a 1032,91 € l’anno 

Gli arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione, poiché 

concorrono a formare il reddito del nucleo nell’anno in cui vengono percepiti, 

sono considerati nel reddito complessivo e quindi possono causare la perdita 

totale o parziale del diritto alla prestazione per quell’anno. 
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Sono esplicitamente esclusi dal calcolo i seguenti redditi: 

● Gli stessi Anf 

● Il Tfr e le sue anticipazioni 

● Le rendite vitalizie Inail 

● La parte dell’indennità di trasferta esclusa da Irpef 

● Erogazioni liberali non superiori a 258,23 € 

● I redditi in generale che per loro natura rivestono carattere di rimborso 

forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio 

● Le pensioni di guerra e privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva 

per infortunio 

● L’indennità di accompagnamento e di frequenza, l’indennità ai ciechi 

parziali ed ai sordi prelinguali 

Sono esclusi dal computo anche i redditi negativi. Per fare un esempio le 

perdite di esercizio non vengono considerati ai fini del calcolo del reddito 

familiare. 

In caso di decesso durante l’anno il reddito da dichiarare è quello 

conseguito dal superstite e dai suoi familiari, non tenendo conto di quello del 

deceduto. 
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Dove recupero i dai sui redditi? 
Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente e assimilati, i redditi da 

pensione o da prestazione ovvero tutti i redditi percepiti in Italia o all’estero, 

compresi gli arretrati, questi sono indicati nella CU 2019 ai punti 1,2,3,4,5. 

Per i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta va consultato il punto 

481, mentre per la quota esente e la quota imponibile dei lavori socialmente 

utili occorre consultare i punti 496 e 497.  

Considerando che la CU certifica un solo reddito può non essere sufficiente a 

determinare il reddito complessivo ai fini ANF, il miglior modo per individuare i 

redditi da lavoro dipendente e assimilati è bene consultare il punto 4 del 

modello 730-3 – prospetto di liquidazione.  

Per i redditi soggetti a tassazione separata occorre consultare la CU nei 

punti 511 e 512. Sono esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni 

sui trattamenti. 
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Per quanto riguarda gli “altri redditi” si devono indicare i redditi di qualsiasi 

natura derivanti da lavoro autonomo, redditi da fabbricati, redditi da 

terreni, al lordo dell’eventuale detrazione dell’abitazione principale. Tali redditi 

possono essere individuati nel modello 730/2019, relativo all’anno 2018, nel 

prospetto di liquidazione modello 730-3 nei: 

● Punto 1 – redditi dominicali 

● Punto 2 – redditi agrari 

● Punto 3 – redditi dei fabbricati 

● Punto 5 – gli altri redditi 

● Punto 6 – l’imponibile della cedolare secca 

● Punto 7 – i redditi abitazione principale e pertinenze (non soggette a 

IMU) 

● Vanno anche considerati i redditi fondiari non imponibili nonché i redditi 

abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU), punti 147 e 148 

Per quanto riguarda i redditi esenti, devono essere indicati (es. punti 467,469 

modello CU) i redditi esenti da imposta soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di 

imposta o imposta sostitutiva se superiori complessivamente a 1.032,91 € 

(interessi bancari e postali, rendite da titoli, pensioni, assegni e indennità a 

ciechi, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, assegni periodici percepiti 

dal coniuge in caso di separazione o divorzio esclusa la parte di assegni 

destinata al mantenimento dei figli, ecc..) 
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Chi compone il nucleo familiare? 
Il reddito familiare da considerare è quello dei componenti del nucleo familiare 

al momento della domanda.  

Concorrono a formare il reddito familiare i redditi dei seguenti soggetti: 

● Il richiedente lavoratore o titolare della pensione; 

● Il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, 

anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia 

● I figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno 

● I figli ed equiparati maggiorenni inabili, purchè 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, purchè 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 ed i nipoti (collaterali o in linea 

retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel 

caso in cui essi siano 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 

I redditi sono ricavabili dai documenti fiscali come il modello di 

Certificazione Unica (ex CUD), il modello 730 o il modello Redditi PF (ex 

modello Unico). 
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A quanto ammontano gli Anf? 
L’importo degli Anf è determinato in base al reddito ed alla composizione del 

nucleo familiare secondo quanto indicato in apposite tabelle reperibili sul sito 

dell’Inps, aggiornate anno per anno. 

Per quantificare l’Anf si deve individuare, all’interno della tabella 

corrispondente alla specificità del proprio nucleo familiare, la relativa fascia di 

reddito (punto 1 della tabella sotto) e successivamente la colonna con il 

numero di componenti del nucleo familiare (punto 2 della tabella sotto). Il 

risultante sarà l’importo mensile spettante al nucleo familiare.  

Esempio. Secondo la tabella sotto riportata un nucleo familiare composto da 

entrambi i genitori e due figli, con reddito complessivo di 16.000 €, percepirà 

un assegno mensile di 244,25 €. 
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Mi spettano in caso di assenza? 
Gli Anf spettano, oltre che per le effettive giornate di lavoro lavorate, anche 

per le assenze (se il rapporto di lavoro è iniziato da almeno una settimana): 

● Congedo matrimoniale 

● Cure termali, se il periodo è coperto dall’indennità di malattia o da un 

diverso trattamento a carico dell’INPS  

● Ferie e festività escluse le domeniche, comprese le festività 

soppresse se non lavorate e retribuite 

● Maternità, congedo parentale,  assenza per malattia bimbo 

● Infortunio su lavoro e malattia professionale, per massimo tre mesi 

se temporanea 

● malattia, sino a 180 giorni in un anno solare 

● permessi e aspettative per cariche pubbliche e sindacali 

● permessi legge 104 

● sospensione per motivi disciplinari (se retribuita) 

● assenza ingiustificata 
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Come presento la domanda online? 
 

Il collega che vuole usufruire di questi assegni deve collegarsi al sito dell’INPS 

all’indirizzo: 

www.inps.it 

e inserire nella barra di ricerca la parola ANF. Selezionare a questo punto la 

scheda prestazione “Assegno per il nucleo familiare – ANF”. 

 

 

  
  

 

 

1 
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Dalla pagine che si apre selezionare il pulsante “Accedi al servizio”. 

 

 

 

Si aprirà una finestra nella quale si dovrà selezionare la voce “Assegno per il 

nucleo familiare: Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive” come da 

immagine: 
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Si dovranno inserire le proprie credenziali di accesso al sito dell’Inps. 

 

 

Effettuato l’accesso verrete indirizzati alla pagina di richiesta degli assegni. 

Selezionare “Nuova Domanda” per iniziare con l’inserimento. 
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Selezionare il pulsante “Nuovo” in corrispondenza dell’anno per il quale si 

vuole richiedere l’ANF 

 

 

A questo punto verranno richiesti alcuni dati: 

1 -Il codice fiscale dell’azienda della quale si è dipendenti (Intesa 

Sanpaolo è: 00799960158). Si può recuperare dalla busta paga, dal 730 o 

dalla CU (nella sezione “Dati anagrafici” relativi al datore di lavoro). 

 
  

 

1 
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2- i dati anagrafici se non già presenti 

3- lo stato civile 

  

 

Se non già presenti sarà necessario inserire i dati dei componenti del proprio 

nucleo familiare. 

Inseriti i dati bisogna selezionare “salva familiare” per poter aggiungere 

l’eventuale altro componente. 

Concluso l’inserimento di tutti i componenti della famiglia selezionare avanti. 

 

 

 

2 

3 

4 
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A questo punto dovranno essere inseriti i redditi del nucleo familiare partendo 

dalla sezione “redditi assoggettabili all’IRPEF”. 
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Per prima cosa inserire i redditi da lavoro dipendente del richiedente che si 

possono trovare nella CU alla sezione “dati Fiscali”. 

 

Alla voce “altri redditi” nella sezione “redditi assoggettabili all’IRPEF” devono 

essere inseriti anche i redditi derivanti da fabbricati e terreni, che si possono 

ricavare dal modello 730 nel Quadro B. 

Si deve indicare nella finestra a discesa da dove sono stati recuperati i dati. 

 

 

 
 

 



 
 
 
 Richiesta online ANF 

 

19 
 

 

Si ripete la compilazione sia per il coniuge che per eventuali figli. 

A questo punto si deve compilare la sezione “redditi esenti da imposta o 

soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva” 

per tutti i componenti del nucleo familiare.  

Finita la compilazione dei redditi richiesti si può selezionare su “avanti”. 

Nella sezione successiva bisognerà indicare se si percepiscono altri 

trattamenti di famiglia (ad. esempio “assegni familiari”) ed, in caso affermativo, 

indicare il componente che lo percepisce. Selezionare in caso contrario “non 

si percepisce […]” e cliccare su “avanti”. 

 

  

1 
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Si aprirà a questo punto la sezione di riepilogo dalla quale selezionare “salva 

dichiarazione” 

 

 

 

Confermare l’inserimento della domanda. 
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La domanda a questo punto è inserita. Da questa finestra si possono 

stampare la ricevuta della domanda effettuata e la stampa del modello con i 

dati inseriti: 

 

 

Informazioni varie 
 

Gli importi mensili degli Anf possono essere ridotti e frazionati in questi casi: 

● La retribuzione è corrisposta con periodicità inferiore al mese 

● In contratto di lavoro è iniziato o cessato nel corso del mese 

● Il lavoratore ha un part-time verticale o misto: in questo caso si avrà 

riguardo alle giornate effettive di lavoro, a meno che le ore di lavoro 

prestate nel mese siano superiori a 24. 

 

Se i componenti del nucleo familiare nel periodo di riferimento della domanda 

non corrispondono ai componenti del nucleo nel periodo di riferimento 

del reddito, il reddito familiare da prendere in considerazione sarà quello 

risultante dalla somma dei redditi percepiti dai soggetti componenti il nucleo 

familiare al momento della domanda. 

Esempio. Presento la domanda nel 2019 prendendo a riferimento i redditi del 

2018. Ma nel 2019, per via di eventuali separazioni, matrimoni, nascite o 

morti, il mio nucleo familiare è variato rispetto all’anno precedente. Nella mia 

domanda dovrò inserire i redditi del 2018 dell’attuale nucleo familiare. 
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Nel caso di un lavoratore dipendente che ha svolto attività autonoma 

l’anno prima dell’assunzione la domanda non potrà essere inviata nell’anno 

in questione, ma solo a partire dall’anno successivo da luglio in poi. 

Esempio. Nel 2018 ho redditi da lavoratore autonomo e sono stato assunto 

come lavoratore dipendente nel 2019. Potrò fare domanda per gli Anf 

solamente da luglio del 2020. 
 

 

Fonti normative 
 

 Sito INPS - Assegno per il nucleo familiare - ANF 

 INPS - Circolare numero 45 del 22-03-2019 
 

Per maggiori informazioni, su questo o altro argomento, ti 

invitiamo a contattare il tuo sindacalista di riferimento o scrivere 

direttamente al nostro  SPORTELLO NORMATIVA 

 

 
puoi farlo subito cliccando qui  


