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Assegno per il Nucleo Familiare (c.d. ANF) è una prestazione previdenziale a carico 
dell'INPS che viene erogata al lavoratore dipendente nel corso dell’attività 

lavorativa. Per ottenere l’assegno è necessario presentare la domanda secondo la nuova 
modalità telematica attraverso il modulo ANF/DIP SR 16 online. 

Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo 
conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito 
complessivo del nucleo stesso. Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in 
tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente  

I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al lordo 
delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare 
anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o 
imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro). 

L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti 
in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. 

L’ANF è pagato direttamente dall’INPS se il richiedente è: 

 Addetto ai servizi domestici; 
 Iscritto alla Gestione Separata; 
 Operaio agricolo dipendente a tempo determinato; 
 Lavoratore di ditte cessate o fallite; 
 Beneficiario di altre prestazioni previdenziali. 

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto. 

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, 
durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni. 

L’ 



Non deve essere inoltrata domanda di variazione, né una nuova domanda ANF, in caso 
di rioccupazione presso diverso datore di lavoro, relativamente a un periodo oggetto di 
domanda in corso di validità. 

A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei 
dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS 
esclusivamente in modalità telematica. 

Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, 
il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione. 
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