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Milano, 7 giugno 2016

Oggetto
Fissati i nuovi livelli di reddito per il riconoscimento dell’ANF 

Con circolare n. 92 del 27 maggio 2016, l’INPS ha confermato i livelli reddituali per la corresponsione 
dell’assegno per il nucleo familiare relativi al periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017.

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno 
per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari 
alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, 
intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente 
precedente.
In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 
2014 e l’anno 2015 è risultata pari a – 0,1%.

Considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della 
rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, “la percentuale di adeguamento 
corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi 
al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza 
dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero” 
restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015, nonchè 
i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, 
alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli importi spettanti in base alla composizione del nucleo familiare ed al reddito sono scaricabili 
a questo link.

In assenza di diverse indicazioni da parte dell’INPS, possono ritenersi confermate le precedenti modalità 
di richiesta dell’ANF da parte del dipendente che, per ottenere la prestazione, dovrà presentare domanda 
al proprio datore di lavoro compilando il Modello ANF/DIP reperibile sul sito www.inps.it nel momento 
in cui sorge il diritto e successivamente con periodicità annuale.

In caso di cambiamento di datore di lavoro, il dipendente è tenuto a presentare una nuova domanda 
con la relativa documentazione. 
Il datore di lavoro effettua il pagamento anticipando la somma spettante e chiedendone, successivamente, 
il rimborso tramite conguaglio con la denuncia contributiva mensile. 

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.
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