
  

 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
 

DOMANDA   ANF EROGATI INPS: 
 

 

 

Requisiti per la richiesta assegno per il nucleo 
familiare 

Redditi da considerare ai fini del diritto all’assegno nucleo 

L’assegno nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da 
pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% 
del reddito complessivo del nucleo familiare. 

Si ricorda che la vigente normativa prevede che il reddito familiare da considerare ai fini della 
corresponsione dell'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai 
suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno (ad es. per il periodo 
01.07.2014 - 30.06.2015 si deve considerare il reddito prodotto nel 2013) . I redditi sono 
ricavabili dai seguenti documenti fiscali: 

• Mod. CUD (punti 1, 2, 251, 301, 351, 352); 

• Mod. 730 (importi desumibili dal mod.730-3, righi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 147 e 148); 

• UNICO (importi desumibili dai dati riportati nei singoli quadri). 

Ai fini del diritto all’assegno si considera la somma dei seguenti redditi imponibili fiscalmente: 

• Redditi da lavoro dipendente e assimilati: vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro, da 

pensione, da prestazioni temporanee percepiti in Italia o all’estero, compreso arretrati a 

tassazione separata, borse di dottorato, di specializzazione, assegni di ricerca, redditi da co.co.co. 

e collaborazione a progetto, assegno di mantenimento del coniuge.. eccetera; 

• Redditi di qualsiasi natura derivanti ad es. da lavoro autonomo, da fabbricati (rivalutati del 5% e 

al lordo dell’eventuale deduzione dell’abitazione principale) e da terreni. 

• Redditi esenti da imposta (ad es. pensioni, assegni ed indennità a ciechi, sordomuti e invalidi 

civili) e redditi soggetti a ritenuta alla fonte (ad es. interessi su depositi bancari, postali e su 

titoli), se superiori a euro 1.032,91. 



 

 

Redditi da non dichiarare 

Trattamento di fine rapporto, rendite vitalizie INAIL, indennità di accompagnamento agli invalidi 
civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di 
inabilità…eccetera. 

Componenti il nucleo familiare  

Ai fini del diritto all’assegno nucleo si considerano componenti il nucleo familiare: 

• il richiedente l’assegno 

• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato 

• i figli ed equiparati* di età inferiore a 18 anni  

• i figli tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, sono equiparati ai figli minori nel caso in 

cui nel nucleo familiare siano compresi più di tre figli o equiparati* di età inferiore a 26 anni. In 

questo caso si considerano rilevanti al pari dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti di 

età superiore a 18 anni compiuti ed inferiori a 21 compiuti 

• i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente 

impossibilità a svolgere proficuo lavoro, purché non coniugati 

• i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di 

entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti e non coniugati 

• i nipoti in linea retta per essere equiparati ai figli devono essere a carico dell’ascendente 

(nonno/bisnonno). Tali requisiti sono dimostrati quando l’ascendente provvede abitualmente al 

mantenimento del minore. Il mantenimento è presunto in caso di convivenza mentre, in caso di 

non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

 

 

DOCUMENTI : 
 

- DOCUMENTO RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE; 
- CODICE FISCALE DELLE PERSONE CHE SI CHIEDONO DI INSERIRE NEL NUCLEO; 
- REDDITI ANNO PER I QUALI SI CHIEDONO  
- ASSEGNI FAMILIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTELLO 
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