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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF) DAL 01/07/2021 al 31/12/2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 79/2021, il Consiglio dei Ministri, nelle more dell’attuazione della
legge di delega relativa all’Assegno unico familiare e con riferimento al periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021:

1.

potenzia i vigenti Assegni per il nucelo familiare per coloro che ne avevano diritto anche gli scorsi anni ai
sensi dell’art 2 dl 69/88 (lavoratori dipendenti e assimilati) attraverso la maggiorazione degli importi dei
medesimi. Occorrerà presentare domanda per il rinnovo sulla base dei redditi 2020. Si è tuttora in attesa di
ulteriori indicazioni da parte dell’Inps e della pubblicazione delle nuove tabelle (maggiorate di 37,50 euro per
ogni figlio per i nuclei fino a due figli e maggiorate di 55,00 euro per ogni figlio per i nuclei con almeno tre figli).
L’erogazione dell’assegno avverrà per il tramite del sostiuto d’imposta (datore di lavoro);

2.

introduce un Assegno temporaneo (c.d. assegno “ponte”) per coloro che non possiedono i requisiti per
l’assegno nucleo familiare tradizionale di cui al punto precedente.

Lo potranno richiedere: lavoratori

autonomi, liberi professionisti, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza con figli minori di 18
anni e la situazione economica della famiglia attestata da un ISEE in corso di validità, inferiore a 50 mila euro.
Si è tuttora in attesa di indicazioni da parte dell’Inps sulle modalità di compilazione e presentazione della
domanda telematica. Ad oggi il 30/09/2021 è prevista come ultima data utile per percepire gli arretrati, se la
domanda dovesse essere presentata sucessivamente, l’assegno spetterà solo dal mese di presentazione
della domanda.
L’erogazione dell’assegno avverrà direttamente dall’Inps mediante accredito su IBAN o bonifico domiciliato
(tranne per i percettori del reddito di cittadinanza per i quali verrà corrisposto congiuntamente a quest’ultimo).
L’assegno ponte NON concorrerà alla formazione del reddito.

Si segnala che le domande di rinnovo per l’assegno tradizionale e la domanda per l’assegno ponte essendo
telematiche dovranno essere presentate direttamente dall’interessato tramite spid o credenziali, in alternativa, per il
tramite di Patronati. Nel caso di domande relativa a lavoratori dipendenti o assimilati, questi ultimi dovranno premonirsi
di consegnare copia della ricevuta al proprio datore di lavoro.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento necessario.
Studio F2S e Associati
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Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.

