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Rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione 
dell'assegno familiare    

L'INPS, con la circolare n. 69 del 26 maggio 2010, informa che a 
decorrere dal 1° luglio 2010 sono stati rivalutati i livelli di reddito 
familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare 
alle diverse tipologie di nuclei. 

 

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale 
dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2008 e l'anno 2009 è risultata 
pari allo 0,7 %. 

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in 
vigore per il periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010 con il predetto 
indice. 

Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti 
importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2010 al 30 
giugno 2011, alle diverse tipologie di nuclei familiari: Allegato 1 alla 
circolare numero 69 del 26-05-2010 

  La circolare n. 69/2010 

  

Gli scaglioni di reddito, in applicazione dell’art. 2, c. 12, della L. 
153/1988, utili per determinare l’ammontare dell’assegno al nucleo 
familiare (o per l’esclusione dello stesso), valevoli per il periodo 1° 
luglio 2010 - 30 giugno 2011, sono stati rivalutati dall’INPS (circ. 26 
maggio 2010, n. 69,) nella misura pari allo 0,7% corrispondente alla 
variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno 2008 e 
l’anno 2009. Gli importi degli assegni mensili non hanno invece subito 
modifiche (vedere le tabella rielaborate dall’INPS). 

I lavoratori aventi diritto, per proseguire a percepire l’assegno con 
decorrenza 1° luglio 2010, sono tenuti a  presentare al proprio datore di 
lavoro la prescritta modulistica reddituale  (mod. ANF/DIP - Cod. SR16 -) 
prelevabile dal sito www.inps.it, sezione moduli (nel nuovo tracciato del 
29 aprile 2010, che contiene anche l’opzione “variazione situazione 
nucleo familiare” che ha determinato l’eliminazione del Mod. ANF/VAR - 
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INPS, msg. 12 maggio 2010, n. 12909), ovvero reperibile presso 
qualsiasi sede dell’Istituto. 

Il modulo di richiesta contiene anche lo spazio nel quale il coniuge del 
richiedente può chiedere, a norma dell’art. 1, c. 559, L. 311/2004 - D.M. 4 
aprile 2005, che l’assegno gli venga corrisposto direttamente. Tale 
possibilità può essere esercitata anche successivamente mediante 
presentazione al datore di lavoro, da parte del coniuge richiedente, del 
Mod ANF/559 - Cod. SR 56 -  (nella nuova versione, unificata con 
l’ANF/PREST, del 3 maggio 2010), anch’esso prelevabile dal sito 
dell’INPS. 

Con il Mod. ANF/DIP, corredato, ove  richiesto, della relativa 
documentazione (esempio: modello ANF43, autorizzazione INPS; 
certificazione sanitaria nei casi previsti; documento che attesti 
l’adozione e l’affidamento, se è la prima domanda), il lavoratore 
richiedente dichiara la composizione del nucleo familiare e i relativi 
redditi percepiti  nel 2009.  

Se il lavoratore cambia datore di lavoro è tenuto a presentare, al nuovo 
datore di lavoro, una nuova domanda con la relativa documentazione. 

Dal 2009, le istruzioni contenute nel mod. ANF/DIP - SR 16 - non 
richiedono più di allegare il certificato di stato di famiglia (serviva per la 
prima richiesta ovvero qualora risultavano scaduti i 5 anni di validità), in 
quanto ora risulta sufficiente sottoscrivere, a norma del DPR 445/2000, 
le prescritte dichiarazioni di responsabilità. 

La nuova versione del mod. ANF/DIP precisa anche quanto segue: “la 
dichiarazione di responsabilità propria o del coniuge che si trova 
all’interno del modulo (pag. 6 e 7) deve essere firmata e accompagnata 
dalla copia di un documento di riconoscimento”. 

 

Soggetti che possono beneficiare dell’assegno per il nucleo familiare 
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- Lavoratori dipendenti  anche a domicilio, apprendisti, comunitari e 
extracomunitari (regolari; per i requisiti vedere spazio nucleo familiare) 
esclusi i titolari di permesso di soggiorno per motivi stagionali 
(compresi i soggetti titolari di prestazioni economiche previdenziali 
derivanti da lavoro dipendente: malattia, cure termali indennizzate, 
congedi di maternità, paternità e parentali, infortunio, CIG,  ecc.); 

- Lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la TBC; 

- Soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che 
prestano la loro attività per conto della società o degli enti  stessi; 

- Lavoratori in congedo matrimoniale; 

- Lavoratori in permesso retribuito e in aspettativa per cariche 
pubbliche elettive e sindacali; 

- Lavoratori in mobilità e in disoccupazione indennizzata; 

- Titolari di pensione; 

- Personale statale in servizio e in quiescenza; 

- Dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali; 

- Caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e 
proprietari armatori (INPS, circ. 16 marzo 1999, n. 61, emanata a seguito 
dell'intervento del Ministero del lavoro che li ha equiparati ai lavoratori 
dipendenti). 

 

N.B. Per i lavoratori dipendenti titolari anche di pensione l’assegno non 
spetta se lo stesso è percepito unitamente alla pensione. Il datore di 
lavoro è tenuto, in ogni caso, a versare la relativa contribuzione. Per i 
collaboratori coordinati e continuativi (a progetto e non a progetto) 
l’assegno è erogato (su richiesta - Mod. ANF/GEST.SEP - Cod. SR 27 - 
nella nuova versione del 3.5.2010) direttamente dall’INPS alle condizioni 
e con le modalità fissata dal D.M. 4-4-2002. La richiesta del coniuge di 
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ricevere direttamente l’assegno, se non contenuta nel mod. 
ANF/GEST.SEP, potrà essere avanzata con il modello unificato ANF/559 

 

Soggetti esclusi dall'ANF (continuano a beneficiare degli assegni 
familiari e delle relative maggiorazioni, a norma del D.P.R. 797/55 e L. 
79/83,  art. 5) 

 

- Compartecipanti familiari e piccoli coloni ed equiparati ai giornalieri di 
campagna; 

- Coltivatori diretti mezzadri e coloni; 

- Pensionati delle gestioni speciali di lavoratori autonomi. 

 

N.B. L’ammontare degli assegni per il 2010 è  rilevabile dalla circ. INPS 
11 gennaio 2010, n. 2. 


