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ASSEGNI FAMILIARI DURANTE LE ASSENZE DAL LAVORO 
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Nella normativa italiana c’è un Testo Unico sugli assegni familiari (D.P.R. n. 797/1955), che disciplina 
l’assegno per il nucleo familiare, la prestazione Inps pagata in busta paga per il tramite del datore di lavoro, 
dietro apposita domanda del lavoratore, che da aprile 2019 è telematica.  
Le varie norme, modificate più volte, consentono ai lavoratori e alle lavoratrici di beneficiare degli assegni 
nucleo familiare o ANF anche in caso di assenza da lavoro.  
 

CALCOLO IMPORTO ANF DURANTE LE ASSENZE 
La normativa degli assegni per il nucleo familiare prevede che nel periodo di paga, per la misura piena degli 
assegni per il nucleo familiare spettanti in busta paga, vi sia un numero minimo di ore di lavoro effettuate. 
Nel caso delle assenze da lavoro tutelate e retribuite secondo legge, quali sono malattia, infortunio, 
gravidanze e puerperio e relativi congedi obbligatori e facoltativi, il computo delle giornate lavorate per le 
quali spettano gli ANF non va effettuato in base al numero di ore di lavoro effettivamente lavorate, ma 
anche considerando per intero, ossia prendendo a riferimento l'orario di lavoro settimanale contrattuale in 
termini di ore computate, le giornate di assenza da lavoro retribuita. 
 

ASSEGNI FAMILIARI ANF IN CASO DI MALATTIA 
L’art. 16 del Testo Unico stabilisce che l'assegno per il nucleo familiare spetta per il periodo (di norma fino 
ad un massimo di 180 giorni complessivi nell'anno solare) in cui è corrisposta l’indennità di malattia o viene 
continuata, in tutto o in parte la corresponsione della retribuzione, nonché per i periodi di carenza 
dell'indennità di malattia. 
Qualora il lavoratore non abbia diritto all’indennità di malattia per motivi estranei al riconoscimento della 
infermità (ad esempio per i periodi di carenza) né abbia titolo alla retribuzione, la corresponsione degli 
assegni familiari può essere proseguita fino ad un massimo di tre mesi.  
Nel calcolo dei tre mesi va considerata ovviamente la carenza. 
L'assegno per il nucleo familiare non spetta, invece, per i periodi successivi alla cessazione dell'erogazione 
dell’indennità di malattia, ancorché il lavoratore continui ad essere assente per malattia e sempreché, 
ovviamente, non gli venga corrisposta in tutto o in parte la retribuzione. 
La malattia, se sopravvenuta in periodo di preavviso lavorato, sospende il periodo di preavviso e l'assegno 
per il nucleo familiare spetta finché dura il rapporto di lavoro.  
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Gli assegni familiari ANF invece non spettano, invece, per la malattia sopravvenuta in un periodo di 
preavviso non lavorato. 
 

ANF IN CASO DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE 
L’assegno per il nucleo familiare in caso di assenza per infortunio o malattia professionale è dovuto durante 
il periodo della inabilità temporanea (compresi i periodi di carenza) fino ad un massimo di tre mesi.  
L'assegno spetta anche se l'infortunio si sia verificato nel periodo di preavviso ed anche nel caso in cui nel 
periodo indennizzato il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi motivo.  
Per i lavoratori non soggetti alla relativa assicurazione, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale 
sono considerati come malattia. 
Per i dipendenti di quelle aziende boschive e per i dipendenti e soci lavoratori di quegli organismi 
cooperativi cui l'assegno per i periodi di lavoro non è corrisposto dal datore di lavoro ma dall'INPS, anche 
l'assegno per i periodi di malattia e maternità è corrisposto dall'INPS. 
 

ASSEGNI FAMILIARI DURANTE GRAVIDANZA, MATERNITÀ OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA 
In caso di assenza da lavoro per gravidanza e puerperio, che è un'assenza tutelata e retribuita dalla legge, 
l'assegno spetta alla lavoratrice per tutti i periodi di astensione dal lavoro obbligatoria, precedente (due 
mesi) o successiva (tre mesi) al parto.  
Ed anche in caso di maternità obbligatoria anticipata o posticipata anche interamente dopo il parto. 
Per quanto riguarda i requisiti per il diritto agli assegni familiari durante il congedo di maternità, la norma 
stabilisce che la madre lavoratrice dipendente ha diritto agli assegni per il nucleo familiare per tutto il 
periodo indennizzabile per gravidanza o puerperio, a condizione che risulti occupata per almeno una 
settimana (sei giorni lavorativi), anche presso più datori di lavoro, nei trenta giorni precedenti il verificarsi 
dell’evento tutelato (che è appunto la maternità obbligatoria). 
Inoltre, in caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio gli assegni familiari sono dovuti per tutto il 
periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto. 
L'assegno per il nucleo familiare spetta, pertanto, anche durante la maternità ex facoltativa, ossia il 
congedo parentale, successiva al parto previsti. 
L'assegno per il nucleo familiare spetta anche in caso di assenza per adozione o affidamento di bambini. 
 

ASSEGNI FAMILIARI E CONGEDO PARENTALE 
Per quanto riguarda il congedo parentale e il diritto al riconoscimento e alla misura degli assegni familiari, 
va ricordato che il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i 
primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, 
aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato 
non inferiore a 3 mesi. 
Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.  
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità 
dei genitori naturali, e cioè entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nella famiglia, 
indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento 
della maggiore età dello stesso. 
 

PREMESSO CIÒ, IN TERMINI RETRIBUTIVI E QUINDI DI SPETTANZA DEGLI ANF, VA RICORDATO CHE 
L'INDENNITÀ PER CONGEDO PARENTALE SPETTA: 

 entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 
mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la 
retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile; 

 dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito 
nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 
mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti 
inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione; 
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 dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato. 
Dal tenore delle norme gli assegni per il nucleo familiare spettano e sono da calcolarsi in caso di assenza per 
congedo parentale in tutti i casi, tenendo conto dell'assenza durante il periodo di paga computandola come 
da contratto di lavoro e relativo numero di ore contrattuali. 
Per analogia va computato nel calcolo delle assenze da lavoro ai fini del riconoscimento degli assegni per il 
nucleo familiare anche il congedo parentale ad ore. 
Per quanto riguarda i requisiti per il diritto agli assegni familiari durante il congedo parentale, come per il 
congedo di paternità, la madre lavoratrice dipendente ha diritto agli assegni per il nucleo familiare per tutto 
il periodo indennizzabile per congedo parentale, a condizione che 
risulti occupata per almeno una settimana (sei giorni lavorativi), anche presso più datori di lavoro, nei 
trenta giorni precedenti il verificarsi dell’evento tutelato. 
 

ASSEGNI FAMILIARI DURANTE IL CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO 
L'assegno spetta alla madre lavoratrice anche per tutti i periodi di astensione facoltativa dal lavoro durante 
la malattia del bambino. 
Il permesso per la malattia del figlio spetta ad entrambi i genitori, alternativamente.  
Uno dei due genitori ha quindi diritto ad astenersi: 
durante le malattie del bambino di età non superiore ai 3 anni; 
nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per le malattie di ogni figlio tra i 3 e gli 8 anni di età, compreso il 
giorno del compimento dell'ottavo anno di età. 
Per quanto riguarda il diritto all'assegno per il nucleo familiare durante tali assenze non retribuite, va 
precisato che la fruizione degli ANF per quei giorni è ammessa.  
 

ANF IN CASO DI FERIE E FESTIVITÀ. 
L'assegno per il nucleo familiare spetta per i periodi di ferie e per le festività nazionali e gli altri giorni 
festivi, escluse le domeniche, previsti dalla legge, nonché per le giornate festive soppresse dalla legge 5 
marzo 1977, n. 54, per le quali, anche se non lavorate, venga corrisposta la retribuzione.  
 

ASSEGNI FAMILIARI DURANTE I PERMESSI EX LEGGE 104/1992. 
L'Inps con la circolare n. 119 del 1997 ha confermato che l'assegno per il nucleo familiare spetta per le ore o 
giornate di permesso concesse ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104 del 1992 (permessi Legge 104), 
pertanto le giornate sono considerate indennizzate ai fini ANF unitamente alle altre assenze indennizzate 
per malattia o maternità. 
 

ASSEGNI FAMILIARI DURANTE IL CONGEDO STRAORDINARIO. 
In caso di congedo straordinario, quindi il congedo retribuito della durata massima di due anni per i 
familiari di un soggetto con handicap in situazione di gravità (i cosiddetti permessi della legge 104), ai fini 
della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare le ore o le giornate di permesso sono assimilate 
alle altre assenze indennizzate, ossia la maternità, la malattia, ecc. 
 

ANF E RIPOSI PER ALLATTAMENTO. 
Durante i riposi per allattamento gli ANF spettano in quanto sono considerati ore lavorative agli effetti 
retributivi e della durata dell'attività lavorativa.  
Per il diritto, in termini di requisiti, è necessario che il genitore risulti occupato da almeno una settimana 
(sei giorni lavorativi). 
 

ASSEGNI FAMILIARI IN CASO DI MATRIMONIO. 
L’assenza per congedo matrimoniale dà diritto all’assegno per il nucleo familiare.  
Gli assegni familiari infatti spettano  per tutto il periodo di assenza dal lavoro per congedo familiare, 
concesso dal datore di lavoro ai sensi delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal CCNL di settore 
applicato dall’azienda. In caso di lavoratori con contratto part-time, il tempo parziale comporta che 
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l’assegno spetta solo per i giorni di congedo matrimoniale che coincidano con quelli nei quali sia 
contrattualmente prevista la prestazione lavorativa. 
 

ASSEGNI FAMILIARI DURANTE LA CASSA INTEGRAZIONE. 
Il Decreto Legislativo n. 148 del 2015, ossia il Decreto di riordino degli ammortizzatori sociali del Jobs Act, 
all'art. 3 comma 9 prevede che i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in 
rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno 
per il nucleo familiare. 
L’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori cassaintegrati, beneficiari della cassa integrazione guadagni 
ordinaria e straordinaria, spetta, in rapporto al periodo di paga adottato, alla stessa stregua dei lavoratori 
ad orario normale. 
Gli assegni familiari spettano in misura intera per i periodi di paga con sospensione CIG a zero ore.  
Per i periodi di paga con riduzione di orario, spetta per ciascuna settimana nella misura intera settimanale, 
con esclusione dei giorni di assenza ingiustificata. 
Ai lavoratori dell'agricoltura beneficiari dello specifico trattamento di integrazione salariale l'assegno per le 
corrispondenti giornate di concessione del trattamento stesso non viene corrisposto dal datore di lavoro, 
ma direttamente dall'INPS. 
 

ASSEGNI FAMILIARI DURANTE IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ. 
Ai lavoratori spetta l'erogazione degli assegni familiari durante il periodo di contratto di solidarietà. Spetta 
al datore di lavoro erogare gli assegni per il nucleo familiare, sia per i giorni di lavoro effettivamente 
prestati che per quelli di integrazione. 
 

SOSPENSIONE DAL LAVORO PER MOTIVI DISCIPLINARI. 
L'assegno per il nucleo familiare spetta anche al lavoratore che non presti attività lavorativa in quanto 
sospeso dal lavoro per motivi disciplinari in relazione a procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, 
qualora continui, in forza del rapporto di lavoro, a percepire in tutto o in parte la retribuzione. 
 

ASSEGNI FAMILIARI E CURE TERMALI. 
L'assegno per il nucleo familiare spetta anche per il periodo di cure termali per le quali sia corrisposta 
l'indennità di malattia.  
L'assegno spetta, altresì, per il periodo di cure termali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, per 
il quale invece non viene corrisposta l'indennità di malattia, ma è previsto un diverso trattamento 
economico previdenziale (prestazione alberghiero-termale) a carico dell'INPS. 
 

ANF IN CASO DI ASSENZA PER SCIOPERO RETRIBUITO. 
L'assegno è dovuto per le giornate di sciopero per le quali venga corrisposta la normale retribuzione da 
parte del datore di lavoro, sia pure sotto forma di recupero delle ore perdute attraverso l'esecuzione di 
lavoro straordinario. 
 

PERMESSI E PERIODI DI ASPETTATIVA A RAPPRESENTANTI SINDACALI A LAVORATORI CHIAMATI A 
FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE OD A CARICHE SINDACALI. 

I permessi retribuiti ed i periodi di aspettativa, concessi ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali ed 
ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali sono 
considerati periodi di effettivo lavoro ai fini della corresponsione dell'assegno.  
Per le giornate di permesso retribuito l'assegno è corrisposto dal datore di lavoro. 
 

ASSEGNI FAMILIARI DURANTE L’ASPETTATIVA RETRIBUITA E NON RETRIBUITA. 
Per i periodi di aspettativa, invece, l'assegno viene erogato dall'INPS salvo che per i lavoratori, chiamati a 
cariche elettive presso gli Enti locali, cui spetti il raddoppio dell'indennità di carica; per detti lavoratori è 
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l'Ente locale presso cui svolgono la loro funzione che deve corrispondere l'assegno secondo la normativa 
prevista per il settore di appartenenza del relativo datore di lavoro che li ha posti in aspettativa.  
L’Inps eroga gli ANF in caso di aspettativa ex articolo 21 della Legge 300 del 1970, mente per l’aspettativa 
non retribuita per motivi personali (di studio ad esempio), in cui il lavoratore è senza retribuzione, gli 
assegni per il nucleo familiare non spettano. 
 

ASSEGNI FAMILIARI IN CASO DI DIVERSE ASSENZE DA LAVORO 
Quando si verificano consecutivamente due o più periodi di inattività determinati da malattia, infortunio sul 
lavoro o malattia professionale, l'assegno per il nucleo familiare è dovuto per tutti i periodi stessi (e per la 
durata massima prevista per ognuno di essi) anche se non vi è stata soluzione di continuità tra il termine 
del primo e il verificarsi dei successivi eventi, vale a dire a prescindere dal requisito del periodo di 
occupazione di almeno una settimana precedente ciascuno dei successivi eventi. 
 

A CHI SPETTA L’ANF: ELENCO DEI BENEFICIARI 
L'assegno per il nucleo familiare ANF è una prestazione in denaro di natura previdenziale a carico dell'Inps, 
corrisposta ai lavoratori subordinati tramite i datori di lavoro con il sistema del conguaglio dei contributi o, 
in determinati casi, direttamente dall'Inps.  
 
La normativa che ha introdotto gli assegni familiari è l'art. 2 del Decreto Legge n. 69 del 1988 e l'art. 1 del 
D.P.R. n. 797 del 1955. 
La prestazione economica dell’Inps, che prende il nome di assegno per il nucleo familiare ma che viene 
comunemente chiamato "assegni familiari", è una prestazione in denaro che ha lo scopo di integrare il 
reddito familiare viene erogata tramite i datori di lavoro, in busta paga, oppure direttamente dall’Inps in 
alcuni casi particolari, ai seguenti soggetti e al loro nucleo familiare: 

 Lavoratori dipendenti, anche per i periodi nei quali fruiscono di prestazioni previdenziali legate alla 
sospensione del rapporto di lavoro (malattia, cassa integrazione guadagni CIG o CIGS, 
disoccupazione, mobilità, ecc.); 

 Pensionati del FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti); 
 Soci delle cooperative, lavoratori assistiti per tubercolosi, lavoratori richiamati alle armi; 
 Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali; 
 Personale statale in servizio ed in quiescenza dei pensionati del Fondo pensioni lavoratori 

dipendenti; 
 Pensionati degli Enti pubblici territoriali e non territoriali; 
 Agli iscritti alla Gestione Separata (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori con ex 

contratto a progetto, venditori porta a porta e liberi professionisti). 
La normativa sugli assegni per il nucleo familiare, quindi il diritto agli ANF scatta anche nei confronti dei 
seguenti beneficiari: 

 soggetti che hanno più contratti di lavoro o lavorano presso aziende diverse. Gli assegni per il 
nucleo familiare sono riconosciuti solo per l'attività principale; 

 dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali; 
 soci di società ed enti cooperativi, che prestano lavoro per conto della società e degli enti stessi; 
 cooperative e consorzi addetti alla trasformazione, manipolazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli e zootecnici, propri o di loro soci, limitatamente ai lavoratori assunti a tempo 
indeterminato; 

 lavoratori rientranti in settori di attività o aziende per le quali il diritto all'assegno è riconosciuto 
con apposito Decreto Ministeriale. 

Tra i lavoratori dipendenti beneficiari, è bene precisarlo, vi sono anche coloro che hanno i seguenti 
contratti di lavoro: 

 apprendisti con contratto di apprendistato, 
 contratto di lavoro a tempo parziale o part-time, 



 

 

 6 

 lavoro a domicilio; 
 contratto a tempo determinato o contratto a termine, full-time e part-time. 

I lavoratori dipendenti per aver diritto agli ANF in busta paga devono prestare attività lavorativa retribuita 
nel territorio dello Stato italiano, a prescindere dal sesso, dall'età e dalla nazionalità del lavoratore.  
Gli assegni familiari spettano anche ai lavoratori in malattia, maternità, cassa integrazione guadagni e tutte 
quelle assenze da lavoro retribuite e tutelate dalla legge. 
Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, con le modalità 
previste per il lavoro dipendente nel caso delle collaborazioni.  
E spettano anche per i periodi di congedo di maternità o congedo di paternità.  
E durante i periodi di congedo parentale coperti da contribuzione figurativa. 
 

ASSEGNI FAMILIARI AI PENSIONATI. 
La norma prevede il diritto agli assegni per il nucleo familiare anche ai pensionati.  
Quindi la normativa comprende trai beneficiari i pensionati, che ovviamente devono avere i requisiti in 
materia di composizione del nucleo familiare del richiedente, nonché ovviamente del reddito familiare per 
il diritto agli ANF. 
 

ASSEGNI FAMILIARI E UNIONI CIVILI. 
La legge n. 76 del 2016 che ha disciplinato le unioni civili e la successiva circolare Inps n. 84 del 2017 
trattano il caso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e dei casi di convivenza di fatto.  
Per quanto riguarda le unioni civili, la disciplina prevede che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio 
e le disposizioni concernenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle 
leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti 
collettivi, si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.  
Quindi spettano gli ANF e viene prevista una specifica normativa nella circolare Inps n. 84 del 2017. 
 

ASSEGNI FAMILIARI: SOGGETTI ESCLUSI 
Sono esclusi, fra gli altri, dal diritto agli assegni per il nucleo familiare anche i seguenti lavoratori: 

 il coniuge del datore di lavoro in ogni caso; 
 i parenti e affini entro il 3° grado, qualora siano conviventi. Ad eccezione dei fratelli, sorelle e nipoti 

in linea retta con meno di 18 anni compiuti, viventi a carico dell'ascendente, alle stesse condizioni 
dei figli ed equiparati ovvero senza limiti di età qualora si trovino a causa di infermità, difetto fisico 
o mentale, nell'assoluta e permanente difficoltà di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui 
siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.  

 
PER QUALI FAMILIARI SPETTA L’ASSEGNO ANF 

Il nucleo familiare per l’erogazione dell’assegno ANF deve essere individuato in relazione al richiedente 
(generalmente il lavoratore dipendente genitore).  
Il nucleo ai fini ANF è composto o può essere composto dal richiedente, lavoratore dipendente o dal 
titolare della prestazione previdenziale, e dai seguenti altri familiari: 

 il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 
 i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o 

giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti 
organi a norma di legge, anche ai servizi sociali, anche non conviventi, in caso di separazione dei 
coniugi), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati; 

 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 e 
tutti di età inferiore ai 26 anni; 

 i figli maggiorenni ed equiparati che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella 
assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro; 
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 i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente, 
figli di fratello o di sorella), 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.  

 Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato non deve aver abbandonato la famiglia. Non 
è sufficiente che la separazione tra i coniugi sia stata dichiarata dal giudice, è necessario anche i 
coniugi non vivano insieme.  Sono non conviventi anche i separati in casa cioè coloro che sono stati 
autorizzati dal giudice a vivere nella stessa abitazione, in via temporanea. 

Sono quindi equiparati ai figli ai fini ANF: 
 i figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati; 
 i figli nati da precedente matrimonio del coniuge; 
 i minori regolarmente affidati dai competenti organi; 
 i nipoti minori viventi a carico dell'ascendente.  

Queste persone nei due elenchi fanno parte del nucleo familiare anche se non conviventi con il richiedente, 
non sono a carico del richiedente e non sono residenti in Italia. 
Questo se il richiedente è cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea o di altro Stato 
estero col quale esiste apposita convenzione.  
Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e i nipoti di ascendente 
diretto, per i quali è richiesta la convivenza. 
Assegni familiari ai nipoti in linea diretta.  
Come abbiamo visto rientrano nel nucleo familiare per il diritto agli ANF anche i nipoti in linea diretta il cui 
ascendente diretto sia il nonno o la nonna (e non lo zio o la zia).  
Essi sono equiparati ai figli legittimi, anche se non sono formalmente affidati. 
I nipoti diretti, quando sono minori di 18 anni, in particolare, hanno diritto alla prestazione, quindi a 
rientrare nel nucleo familiare ai fini della domanda di ANF, non solo in presenza dei requisiti dei nipoti 
collaterali (avere meno di 18 anni o senza limiti di età che si trovino nelle stesse condizioni di infermità o 
difetto fisico o mentale dei figli maggiorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori non siano titolari 
del diritto alla pensione ai superstiti) ma anche, in via alternativa, se sono in uno stato di bisogno, in quanto 
economicamente non autosufficienti oppure sono mantenuti dal nonno o la nonna che richiede l'assegno. 
In particolare, l'Inps verifica se il nonno e/o nonna vivono sotto lo stesso tetto del nipote, quindi che vi sia 
la convivenza.  
Se non vi è la convivenza, l'Istituto dovrà stabilire se esiste una situazione di mantenimento effettivo.  
 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E RESIDENZA ALL’ESTERO. 
Il familiare fa parte del nucleo familiare del richiedente l’ANF, sia che risieda in Italia che all’estero, questo a 
condizione che il richiedente sia un cittadino italiano.  
Se il richiedente non è italiano, anche se lavora o è pensionato in Italia, il suo familiare fa parte del nucleo 
familiare ai fini ANF se risiede in Italia.  
Se risiede all’estero, invece, non fa parte del nucleo familiare e non può essere considerato ai fini della 
percezione dell’assegno per il nucleo familiare.  
Se il familiare del richiedente, pur se non italiano, è cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, esso fa 
parte del nucleo ai fini ANF. 
Fa parte del nucleo ai fini ANF anche se è cittadino di uno stato estero che riconosce le prestazioni di 
famiglia agli italiani residenti nel suo territorio, questo per la condizione di reciprocità.  
Analogamente fa parte del nucleo familiare anche il cittadino di uno Stato estero che ha stipulato una 
convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.  
Non fa parte del nucleo di un lavoratore o pensionato, sia italiano che straniero, il residente all’estero per il 
quale spetti un trattamento di famiglia a carico dello Stato estero. Questo salvo che non si tratti della 
Svizzera, del Liechtenstein o degli stati della ex Jugoslavia. 
Familiari in Stati esteri convenzionati. 
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Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti, oltre che nei Paesi dell’Unione 
Europea, anche nei seguenti Stati esteri convenzionati: Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, 
Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede. 
 
Nel caso di domanda di assegni per il nucleo familiare presentata da pensionati, oltre ai familiari residenti 
negli Stati già indicati, potranno essere inclusi anche i familiari residenti in: Australia, Canada, Norvegia, 
Stati Uniti, Uruguay. Gli stranieri poligami possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie. 
 

Familiari esclusi dal nucleo familiare del RICHIEDENTE 
Ci sono dei familiari, o per meglio dire delle condizioni in cui si trovano i familiari che comportano 
l’esclusione dal nucleo familiare ai fini ANF.  
Per questi soggetti non c’è il diritto all’assegno e quindi non fanno parte del nucleo familiare del 
richiedente e non vanno considerati nella ricerca dell’importo spettante nelle tabelle ANF. Sono i 
seguenti soggetti: 

 coniuge legalmente ed effettivamente separato; 
 il coniuge che ha abbandonato la famiglia; 
 i figli minorenni, o maggiorenni, inabili, che sono coniugati; 
 i figli ed equiparati maggiorenni (età superiore a 18 anni), non inabili, anche se studenti o 

apprendisti facenti parte di un nucleo familiare non numeroso (meno di 4 figli); 
 i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente; 
 i figli naturali del richiedente coniugato che non sono inseriti nella sua famiglia legittima; 
 i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge in caso di separazione legale o divorzio; 
 i genitori ed equiparati, e gli altri ascendenti, anche se inabili; 
 i fratelli, le sorelle e i nipoti, ad eccezione dei nipoti viventi a carico dell’ascendente, anche se 

minorenni o inabili, che sono organi di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure 
che si sono sposati 

 i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia, tranne nel caso di un cittadino di uno Stato 
membro dell’Unione Europea o di uno Stato convenzionato.  

 Divorzio, separazione legale e affidamento dei figli: chi percepisce l’ANF 
Il reddito di riferimento, come detto, è il reddito familiare, quindi il reddito di entrambi i genitori e 
l’eventuale reddito dei figli e altri familiari, ai fini della determinazione dell’importo spettante ai fini ANF. 
Ai fini del diritto all’ANF, influisce la situazione familiare. In caso di divorzio o separazione legale, essendo 
l’assegno per il nucleo familiare riferibile al numero dei componenti (genitori o genitore, e figli) e al reddito 
degli stessi, ci sono importanti cambiamenti da considerare. 
Se c’è un coniuge affidatario, ad egli spetta l’ANF. In caso di affidamento condiviso dei figli, invece l’ANF va 
richiesto da uno solo dei due genitori ed è necessario l’accordo. In caso di mancato accordo, scatta il 
requisito della convivenza con il figlio. Per maggiori informazioni vediamo l’ANF in caso di divorzio e 
separazione. 
 

ANF PER FAMIGLIE NUMEROSE: PIÙ DI TRE FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 26 ANNI 
Si tratta di una deroga prevista dall’Inps per le famiglie con almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni.  
La deroga consiste nel poter includere nel nucleo familiare ai fini ANF, e quindi percepire l’assegno, anche 
per i figli di età tra i 18 anni ed i 21 anni non compiuti, se questi hanno la qualifica di studente o 
apprendista. Trattasi quindi di un triennio di ANF in più percepito dalla famiglia sui figli che hanno raggiunto 
la maggiore età.  
Ma ci sono delle condizioni da rispettare e delle cause di perdita del diritto come il matrimonio dell’under 
21, nonché il compimento dei 26 anni di uno dei figli, oppure la perdita dello status di studente o 
apprendista. 
Per questa prestazione inoltre è richiesta l’autorizzazione da parte dell’Inps. Inoltre la stessa spetta anche 
per gli equiparati a figli come i figli adottivi, quelli naturali, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro 
coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. 
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ANF PER NIPOTI DIRETTI E COLLATERALI: QUANDO C’È L’EQUIPARAZIONE AI FIGLI 
L’equiparazione ai figli in materia di assegni per il nucleo familiare permette ai nonni di percepire l’assegno 
calcolato anche sui nipoti, quando essi hanno meno di 18 anni e non sono a carico dei genitori, pur se non 
formalmente affidati. 
Esiste una importante differenza tra lo status di nipote diretto (nonno e nipote) e nipote collaterale (figlio 
di un fratello o di una sorella). 
Per i nipoti diretti c’è appunto l’equiparazione ai figli e il diritto da parte del richiedente (il nonno) 
dell’assegno per il nucleo familiare (sempre che vi via uno stato di bisogno, la convivenza e il 
mantenimento. 
Per i nipoti collaterali invece i requisiti sono due: che i nipoti siano orfani di entrambi i genitori e che non 
siano destinatari di pensione ai superstiti. 
 

REDDITO FAMILIARE DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO DELL’ANF 
Per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), percepito normalmente tramite il datore di 
lavoro direttamente in busta paga ma erogato dall’Inps, è necessario che il reddito del nucleo familiare non 
superi determinati limiti stabiliti ogni anno dalla legge. 
Il reddito da considerare è quello familiare, quindi vanno sommati il reddito del richiedente (il genitore, 
generalmente) con i redditi degli altri componenti (moglie, marito, figli, ecc.).  
Il reddito da prendere a riferimento è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno 
ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. 
Tenuto conto di quanto detto, quindi vanno inclusi tutti i redditi dei familiari per i quali l’ANF spetta. 
Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare i redditi assoggettabili all’Irpef quali il reddito di lavoro 
dipendente, autonomo o professionale, i redditi d’impresa, i redditi da pensione, i redditi da terreni e 
fabbricati, ed altri.  
Inclusi anche i redditi a tassazione separata come gli arretrati di retribuzione.  I redditi di lavoro dipendente 
vanno considerati nel loro imponibile IRPEF quindi al netto dei contributi previdenziali e assistenziali 
obbligatori per legge. 
Sono esclusi dal computo invece i trattamenti di fine rapporto, la liquidazione, la buonuscita, e le relative 
anticipazioni TFR ecc.  
Sono esclusi gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti agli anni precedenti a quello di pagamento. 
In concomitanza di un reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo l’ANF spetta se la somma dei 
redditi di lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti all’attività lavorativa 
dipendente (es. l’indennità Aspi) riferiti al nucleo familiare nel suo complesso, è almeno del 70% dell’intero 
reddito familiare.  
 

 


