
 

DOMANDA ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE 

A CHI SPETTA 

- lavoratori  dipendenti,  
- lavoratori dipendenti agricoli,  
- lavoratori domestici,  
- lavoratori iscritti alla gestione separata,  
- titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali 
ed Enpals). 
 
Decorre dal 1.7 dell’anno fino al 30.6 anno successivo 
 

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; 

Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal 
coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore 
a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare 
può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è 
riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile. 
 

 REDDITI DEL NUCLEO 



I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione sono quelli assoggettabili 
all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute 
erariali. 
 
Non devono essere dichiarati tra i redditi: 

• i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui 
trattamenti di fine rapporto; 

• i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge; 
• le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, 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, 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 quello di erogazione; 
• l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad 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 ed assimilato.  
 

DOCUMENTI 

Redditi del nucleo familiare 2 aa precedenti l’anno della 

domanda 

Carta identità e c.f. tutti componenti nucleo familiare 

 

 

 


