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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

 PERIODO 1/7/2020 – 30/6/2021 
 

 

Vi informiamo che l’INPS, con circolare n.60 del 21/05/2020, ha reso noti i nuovi livelli di reddito 

per l’assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) per i lavoratori dipendenti a partire dal 1/7/2020. 

 

La richiesta può essere presentata indifferentemente da uno qualunque dei due genitori, che avrà 

diritto all’intero ammontare dell’assegno, considerando i redditi di tutto il nucleo familiare. 

L’importo spettante non costituisce reddito e pertanto non subisce ritenute. 

Fanno parte del nucleo familiare, oltre al richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente 

separato e i figli fino ai 18 anni (solo se inabili entrano nel computo anche oltre i 18 anni). 

Si ha infine diritto all’assegno se almeno il 70% del reddito del nucleo familiare è costituito da 

lavoro dipendente e/o pensione (qualora invece oltre il 30% del reddito fosse costituito da altre 

tipologie, ad es. lavoro autonomo, affitti, ecc…, non si avrebbe diritto alla percezione dell’A.N.F.). 

Portiamo all’attenzione degli iscritti che, nella pratica sindacale, ci capita di riscontrare un 

certo numero di casi di aventi diritto che non percepiscono l’assegno a causa della confusione 

con altre normative quali ad esempio quella sulle detrazioni fiscali per familiari a carico. 

In particolare segnaliamo i limiti di reddito per le casistiche più frequenti: 

Nuclei familiari con entrambi i genitori (tab. 11 del file allegato) o un solo genitore (tab. 12) 

e 1 figlio minore: si ha diritto all’ANF fino a € 72.929,61 di reddito complessivo familiare; 

e 2 figli minori: si ha diritto all’ANF fino a € 79.903,43 di reddito complessivo familiare; 

e 3 figli minori: si ha diritto all’ANF fino a € 93.378,28 di reddito complessivo familiare. 

Pertanto consigliamo di verificare la propria situazione segnalando che, in pratica, l’ANF spetta 

spesso anche per nuclei nei quali lavorano entrambi i genitori con redditi di fascia 

impiegatizia, fino anche a quadri direttivi di IV livello se con coniuge e figli a carico. 

Poiché il diritto si prescrive dopo 5 anni, prima di tale scadenza è possibile richiedere gli arretrati. 

Esistono particolarità normative per le famiglie numerose (almeno 4 figli), genitori separati o non 

coniugati (genitori naturali) che richiedono una preventiva autorizzazione da parte dell’INPS. 
 
 

 

Perugia, 27 Maggio 2020 

ATTENZIONE 

Dal 1/4/2019 la domanda è esclusivamente telematica attraverso uno dei seguenti canali:  

- Via WEB accedendo al sito www.inps.it (Assegno per il nucleo familiare: Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive), 

se in possesso di PIN Dispositivo o SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) di livello 2.  

Per ottenere lo SPID si può ricorrere a diversi providers (Poste Italiane, SielteID, Aruba, Infocert, 

TIM.....).  Alcuni di questi prevedono il rilascio dello SPID in forma gratuita, anche tramite 

riconoscimento via webcam.  Qui l’elenco dal sito governativo: SPID-Identity Providers 

- ricorrendo ad un Patronato (in FABI Umbria abbiamo la convenzione EPACA-COLDIRETTI) 

http://www.inps.it/
http://serviziweb2.inps.it/AnfDipInterWEB
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.fabiumbria.it/convenzione-patronato-epaca-coldiretti

