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Circolare informativa settore consulenza del lavoro – paghe
Assegno nucleo familiare (ANF): nuova domanda con decorrenza 01/07/2012
A tutti i lavoratori dipendenti (anche ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, a tempo determinato e apprendisti) spetta, considerando certe condizioni soggettive, l’assegno al nucleo familiare garantito
dall’INPS, il quale può essere richiesto anche assieme agli assegni erogati dalla provincia e/o dalla regione.
L’assegno nucleo familiare non è da confondersi con le detrazioni fiscali per carichi familiari. Di seguito una
breve sintesi:
L’importo degli assegni familiari mensili dipende sia dalla composizione della famiglia sia dal reddito complessivo della stessa.
L’importo dell’assegno viene erogato nella maggior parte dei casi mensilmente in busta paga dal datore di
lavoro e contemporaneamente compensato con i contributi previdenziali INPS, non comportando alcuna
spesa aggiuntiva per il datore di lavoro.
Le domande per l’erogazione sono da consegnare di regola al datore di lavoro e hanno di norma validità dal
01.07 al 30.06 dell’anno successivo, quindi dal 01. luglio tutte le richieste dovranno essere rinnovate.
Eventuali cambiamenti della situazione familiare (per esempio: la nascita di un bambino) durante l’anno
dovranno essere comunicati al datore di lavoro tramite una nuova richiesta.
Per alcune categorie di richiedenti è necessaria un’autorizzazione dall’INPS per poter richiedere gli assegni
familiari: (riassunto semplificato)
- il richiedente ha figli riconosciuti legalmente, ma non è sposato
- il richiedente ha figli, ma è separato o divorziato legalmente
- i familiari del richiedente risiedono all’estero
- fratelli, sorelle e/o nipoti fanno parte del nucleo familiare del richiedente.
I moduli per la domanda ANF (ANF/DIP – Cod SR16) sono
- disponibili presso tutte le sedi INPS/NISF,
- da stampare/scaricare dal sito INPS (www.inps.it)
(www.inps.it – modulistica – prestazioni a sostegno del reddito / einkommenstützende Massnahmen
– domanda di assegno per il nucleo familiare lavoratori dipendenti / Antrag auf Familiengeld für Lohnabhängige)
- oppure disponibili naturalmente anche negli nostri uffici.

Orario di apertura estiva
Anche quest’anno cambiano gli orari di apertura del nostro ufficio nei mesi estivi come segue:
Da lunedì a venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 (dal 01/07/2011 al 31/08/2011).

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.
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