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Rivalutazione annuale dei redditi per assegno nucleo familiare 

L’assegno al nucleo familiare 

 L’assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le 
famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i 
cui nucleo familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi 
inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. 

Gli elementi che determinano 
l’ANF 

 Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’ANF vengono 
effettuati tenendo conto della composizione e del reddito complessivo del 
nucleo familiare. 

La composizione del nucleo 
familiare 

 Il nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione 
dell’ANF è composto da: 

 Dichiarante; 

 Coniuge, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente 
separato; 

 Figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente 
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio 
affidati a norma di legge) di età inferiore ai 18 anni o senza limiti di 
età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale 
nell’assoluta impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro; 

 Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore ai 18 anni, del dipendente o 
pensionato, nel caso siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano 
conseguito il diritto alla pensione ai superstiti o senza limiti di età, nel 
caso si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale 
nell’assoluta impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. 

 Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 
26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno, è consentita 
l’inclusione dei figli di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 purché 
studenti o apprendisti. 

Il reddito del nucleo familiare 

 Il reddito del nucleo nfamiliare è costituito dalla somma dei redditi del 
richiedente l’ANF e delle altre persone che compongono il suo nucleo 
familiare, conseguiti in un anno solare. 

 Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei seguenti 
redditi: 

 redditi da lavoro dipendente e assimilati assoggettati ad irpef; 

 redditi a tassazione separata (emolumenti arretrati); 

 redditi da fabbricati (vanno computati al lordo dell’eventuale 
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deduzione per abitazione principale); 

 redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi di partecipazione, 
redditi di capitale; 

 altri redditi assoggettati a ritenuta d’imposta alla fonte (prestazioni 
occasionali) o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi, su titoli) 
solo se superiori complessivamente ad € 1.032, 91 l’anno. 

 Non sono considerati redditi ai fini del diritto all’assegno: 

 l’assegno per nucleo familiare; 

 le indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine rapporto; 

 le somme aventi natura risarcitoria come le rendite infortunistiche 
erogate dall’Inail; 

 le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento. 

 L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente ed 
assimilati è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. 

La rivalutazione annuale dei 
redditi 

 La Ragioneria Generale dello Stato Igop, con la circolare n. 22 del 21 
giugno 2012, ha provveduto alla rivalutazione dei livelli di reddito familiare 
da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2011, ai fini della 
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 
2012 - 30 giugno 2013. 

La domanda di 
rideterminazione dell’ANF 

 La domanda di rideterminazione dell’assegno al nucleo familiare con 
decorrenza dal 1° luglio di ogni anno deve essere presentata alla 
segreteria della scuola non appena il dipendente è in possesso dei redditi 
complessivi relativi all’anno precedente. 

 Qualora tale domanda non venisse presentata, SPT (Servizio Personale 
Tesoro) provvederà in automatico alla sospensione dell’assegno a 
decorrere dal 1° luglio di ogni anno. 

 Una nuova domanda deve essere presentata anche al variare della 
composizione del nucleo familiare. 

La comunicazione del MEF 
n. 105 del 5 luglio 2012 

 Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), con messaggio 105 del 
5 luglio 2012 comunica di aver sospeso i pagamenti di tutti gli assegni per 
nucleo familiare, per i quali non sia presente in banca dati la segnalazione 
dei redditi relativi all’anno 2011. 

 Il personale interessato dalla sospensione dell’ANF riceverà un apposito 
messaggio nell’area privata del Portale Stipendi della PA, con l’invito a 
presentare la domanda per la fruizione dell’assegno con decorrenza dal 
1° luglio 2012, qualora sussistano i requisiti di legge. 

Il modulo per la 
presentazione della domanda 

 Il modulo per la presentazione della domanda di attribuzione ex novo o di 
rideterminazione dell’ANF è disponibile sul sito SPT (Servizio Personale 
Tesoro) al seguente indirizzo:  
http://www.spt.mef.gov.it/supporto_tecnico/moduli/Amministrati/index.html 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di Elio Costa 
veneto.vi@snals.it 


