Lo Sportello Informa …

… assegni per il nucleo familiare

Assegno per il nucleo familiare
L’assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) è una prestazione previdenziale in denaro,
integrativa della retribuzione, a cui hanno diritto i lavoratori subordinati che si trovano
in particolari condizioni economiche e familiari.
Viene corrisposto in misura differenziata in base al
Reddito

Numero dei componenti del nucleo familiare

Soggetti aventi diritto
Hanno diritto all’assegno:
• i lavoratori dipendenti che prestano la loro attività in modo subordinato
• i lavoratori part-time
• i lavoratori richiamati alle armi
• i lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
• i detenuti e gli internati che lavorano
• i lavoratori che prestano la loro opera presso diverse aziende
in tal caso il lavoratore ha diritto agli ANF solo per l’attività principale, intendendo per tale
quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del dipendente o costituisce la
principale fonte di guadagno.

Per chi spetta
L’assegno spetta per:
il richiedente l’assegno
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e che non abbia abbandonato la famiglia
i figli ed equiparati non coniugati di età inferiore ai 18 anni compiuti
i figli maggiorenni ed equiparati non coniugati che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
i figli di età compresa tra 18 e 21 anni se studenti o apprendisti, purché nel nucleo siano presenti
almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti (norma introdotta dalla Legge
Finanziaria 2007)
i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente
i fratelli e le sorelle del richiedente di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili (che a causa
di infermità o di difetto fisico mentale si trovano nell’assoluta o permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro) solo nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori, non
abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati

Esclusioni
Ai fini dell’ANF, sono esclusi dal nucleo familiare:
• il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato a condizione che la
separazione legale risulti dalla relativa sentenza
• il coniuge che ha abbandonato la famiglia, a patto che lo stato di abbandono sia
comprovato da un documento dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità
• i figli ed equiparati, fratelli, sorelle e nipoti sia minori che maggiorenni coniugati, in
quanto con il matrimonio hanno conseguito quello status che consente loro di
ottenere, alle condizioni prescritte, l’ANF per il proprio nucleo familiare
• i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge in caso di separazione legale o divorzio
• i figli naturali compresi nel nucleo familiare dell’altro genitore non conviventi con il
richiedente
• i genitori e gli altri ascendenti, anche se inabili.

Presentazione domanda

va presentata

La domanda

annualmente

con riferimento al periodo intercorrente tra
Il 1° Luglio di ogni anno e il 30 giugno dell’
anno successivo

all’Ente Locale di appartenenza
per i dipendenti degli enti pubblici
in servizio

Requisiti

L’A.N.F. spetta a condizione che

La somma dei redditi da lavoro dipendente e/o assimilati non
sia inferiore al 70% del reddito familiare complessivo

Tale reddito non deve superare i limiti stabiliti ogni anno dalla legge

Il tuo Sportello

… ricordati che puoi scaricare i modelli aggiornati direttamente sullo
Sportello del Dipendente, nella sezione Modulistica …

