FAQ – ASSEGNI FAMILIARI

1 - Cosa sono gli assegni familiari?
E’ un contributo erogato dall’INPS, tramite il datore di lavoro, ai lavoratori dipendenti il cui nucleo
familiare sia composto da due o più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali
stabilite di anno in anno dalla legge.
2 - Quali sono i requisiti per richiedere gli assegni familiari?
Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi i limiti stabiliti ogni
anno dalla legge.Per verificare se ne hai diritto, consulta le tabelle INPS per l’anno 2010.
Il reddito complessivo è costituito dalla somma dei redditi del richiedente e di tutte le persone che
compongono il nucleo familiare.
L'assegno spetta tuttavia solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente è pari o
superiore al 70% dell'intero reddito familiare.

3 - Quali redditi devo indicare sul modulo di richiesta?
Per ogni componente del nucleo familiare che abbia percepito reddito nell’anno di riferimento vanno
indicati:
• reddito da lavoratore dipendente così come riportato sul CUD ( sezione B casella 1);
• reddito da libera professione, da fabbricati, da terreni.

4 - A quale anno si devono riferire i redditi riportati sul modulo di richiesta?
E’ da prendersi in considerazione il reddito prodotto nell’anno solare precedente l’anno di
presentazione della richiesta ( es. periodo 1/7/2010– 30/06/2011 redditi 2009).
5 - Come si compone il nucleo familiare per cui richiedere il contributo?
Il nucleo familiare può essere così composto:
• il richiedente l'assegno;
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli minorenni (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge)
e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
• i figli inabili anche maggiorenni che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
• i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a
condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
Questi ultimi fanno parte del nucleo anche se:
• non sono conviventi con il richiedente;
• non sono a carico del richiedente;
• non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della
Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto
all'assegno solo se risiede in Italia).
6 - Come bisogna fare per richiedere gli assegni familiari?
Devi compilare il modulo di richiesta MOD ANF/DIP
disponibile su Echo’net (Vita Pratica>Servizi HR on line>Pronto Risorse Umane>Assegni Familiari)
e inviarlo a Pronto Risorse Umane – via degli Aldobrandeschi 300, completo in tutte le sue parti

(dati anagrafici del richiedente, stato civile del richiedente, composizione nucleo familiare, redditi
conseguiti dal richiedente e dai componenti il nucleo, dichiarazione di responsabilità del richiedente e
del coniuge) e allegare:
- eventuale certificazione di invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare
- eventuale certificazione di autorizzazione INPS per particolari condizioni familiari
7 - In quali casi è necessario acquisire l’autorizzazione INPS per gli assegni familiari?
L'autorizzazione è richiesta nei seguenti casi:
• per i figli di coniugi legalmente separati o divorziati;
• per i casi di abbandono da parte del coniuge del richiedente;
• per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio e per i figli naturali (propri o del proprio
coniuge ) riconosciuti da altro genitore;
• per i fratelli, le sorelle ,i nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori,non aventi diritto
alla pensione ai superstiti;
• per i familiari residenti all’estero di cittadino italiano,comunitario o cittadino straniero di Stato
convenzionato
• per i nipoti minori a carico del/della nonno/a richiedente;
• per i nuclei familiari numerosi
• per i familiari inabili
Per queste particolari casistiche il modulo da utilizzare per la richiesta del contributo è il Modello
ANF42 disponibile su Echo’Net al seguente indirizzo: Vita Pratica>Servizi HR on line>Pronto
Risorse Umane>Assegni Familiari.
8 - Quando devo presentare la richiesta per gli assegni familiari?
Il contributo ha validità dal 1 luglio dell’anno in corso al 30 giugno dell’anno successivo.
Nel mese di giugno Pronto Risorse Umane provvede ad inviare a tutti gli aventi diritto che abbiano
percepito gli assegni nell’anno passato una mail contenente le istruzioni e il modulo di richiesta.
9 - Devo presentare la documentazione in originale?
Il modulo di richiesta (ANF/DIP) deve essere inviato a Pronto Risorse Umane in originale.
Puoi inviare invece una copia dell’autorizzazione INPS laddove necessaria.
L’INPS infatti potrebbe chiederti il documento originale in caso di tua richiesta di rinnovo
dell’autorizzazione stessa pertanto è utile che venga conservata.
10 - Cosa accade se presento la domanda oltre i termini previsti?
Puoi presentare domanda per l’assegno in qualsiasi momento dell’anno, riceverai il contributo nella
prima busta paga utile e l’eventuale conguaglio degli arretrati.
11 - Cosa accade se la domanda che presento è errata o incompleta?
Riceverai una mail da Pronto Risorse Umane con il dettaglio di eventuali errori o omissioni. La tua
richiesta sarà soddisfatta al momento della ricezione della documentazione completa, nella prima
busta paga utile, fermo restando la corresponsione di eventuali arretrati.
12 - Non ho mai richiesto gli assegni familiari è possibile recuperare gli arretrati?
Puoi presentare domanda con una retroattività di 5 anni solari.
13 - Perché questo mese non ho percepito il contributo come nei mesi precedenti?
L’interruzione dell’erogazione può avvenire nei seguenti casi:
• raggiungimento della maggiore età di un figlio;

• variazione del tuo stato civile;
• scadenza autorizzazione INPS.
Se hai diritto al ripristino dell’erogazione potrai inviare a Pronto Risorse Umane la documentazione
aggiornata e il contributo ti verrà riconosciuto nella prima busta paga utile insieme agli eventuali
arretrati.
14 - Quali sono i requisiti per richiedere gli assegni familiari per i dipendenti con nucleo
familiare numeroso?
Si considera un nucleo familiare numeroso quando siano presenti almeno 4 figli di età inferiore ai 26
anni compiuti. Tale soglia ha valore esclusivamente nel determinare il riconoscimento del nucleo
come “numeroso “ e l’innalzamento del limite di età a 21 anni compiuti (e non più 18) per i figli (se
studenti o apprendisti) per cui si richiede il contributo.
15 - In quale sezione della busta paga posso verificare la presenza del contributo?
Nella sezione inerente ai carichi fiscali puoi verificare:
• la composizione del nucleo familiare (coniuge e figli),
• la tabella INPS di riferimento
• il numero componenti nucleo familiare
• l’importo mensile erogato
• eventuali arretrati

16 - Per i dipendenti in part-time sono previsti gli assegni familiari?
La disciplina degli assegni familiari è riconosciuta anche ai lavoratori con contratto part-time.
L’assegno spetta:
• per intero se la prestazione lavorativa settimanale è di durata maggiore o uguale a 24 ore;
• se la prestazione lavorativa settimanale è inferiore alle 24 ore l’assegno è previsto solo per le
giornate in cui vi sia stata effettiva prestazione lavorativa.

