Udine, 28 giugno 2021

Oggetto: Assegno al nucleo familiare e Assegno unico universale
Circolare numero 020/2021
In breve
Nell’approfondimento diamo evidenza dell’aggiornamento degli importi in materia di assegni al
nucleo familiare e illustriamo brevemente la norma ponte introdotta dal governo a seguito dello
slittamento dell’entrata in vigore dell’Assegno unico universale al 1° gennaio 2022.

Approfondimento
Lo scorso 17 giugno l’INPS ha definito gli importi dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) spettante
a lavoratori subordinati a partire dal prossimo mese di luglio 2021.
Tali importi tengono conto delle maggiorazioni previste dal D.L. 79/2021 che ha disposto
l’applicazione di alcune misure “ponte” in attesa della piena entrata in vigore dell’assegno unico
universale, la cui decorrenza è stata spostata al 1° gennaio 2022.
In pratica, i lavoratori subordinati che hanno diritto all’ANF, dovranno presentare domanda per
ottenerlo anche per questo secondo semestre del 2021 in attesa che entri in vigore la nuova
normativa che sostituirà l’attuale sistema di detrazioni, assegni e aiuti vari alle famiglie.
Nel ricordarVi di seguito come si richiede l’ANF, ci riserviamo di illustrare le caratteristiche del nuovo
assegno unico universale in una prossima circolare.

Assegno al nucleo familiare:
Gli assegni per il nucleo familiare (ANF) vengono riconosciuti solo a seguito di domanda presentata
esclusivamente in via telematica all’Inps dai lavoratori. Con la retribuzione di giugno 2021 verranno
erogati, per l’ultimo mese, gli ANF a tutti i dipendenti che ne hanno già fatto richiesta per il periodo
01.07.2020 - 30.06.2021.
Al fine di fruire della prestazione ANF per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2021 è necessario che i
lavoratori – come fatto lo scorso anno – rinnovino la domanda all’Inps attraverso un Patronato
oppure utilizzando il proprio Pin Inps dispositivo.
Gli ANF riferiti alla mensilità del mese di luglio e successive potranno quindi essere erogati ai soli
lavoratori per i quali l’Inps abbia validato la domanda presentata e messo a disposizione del datore
di lavoro il flusso informatico contenente i dettagli di erogazione.
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