
INFOGRAFICA GUIDA ANF
ANF: cosa sono

Gli Assegni per il Nucleo Familiare sono una 
prestazione erogata dall’Inps ai lavoratori
come sostegno economico per le spese 
della famiglia.

A chi spettano gli ANF
Gli ANF spettano ad alcune speci�che categorie di 
lavoratori, tra cui i dipendenti del settore privato e 
pubblico, con reddito medio o basso o se nel 
nucleo sono presenti disabili

A quanto ammontano gli ANF
L’importo degli ANF varia a seconda della 
tipologia del nucleo familiare, del numero 
dei suoi componenti e del reddito 
complessivo

Le fasce di reddito
Le fasce di reddito sono aggiornate 
annualmente in ragione della variazione
Istat dell’indice dei prezzi al consumo. 
Valgono dal 1° luglio dell’anno in corso al 
30 giugno dell’anno successivo.  
All’aumentare del reddito, diminuisce 
l’importo degli ANF.

La domanda
La domanda di ANF va presentata ogni 
anno esclusivamente in via telematica,
direttamente dal sito web Inps o tramite
patronato.

Reddito familiare
Gli ANF sono riconosciuti solo se il 
reddito complessivo familiare derivi da
lavoro dipendente o assimilato per 
almeno il 70%

Assegni familiari arretrati
I lavoratori che ne hanno diritto possono 
chiedere gli ANF arretrati, sino a cinque
anni prima della domanda.

Separazione e divorzio
In caso di separazione e divorzio, gli assegni 
familiari spettano al genitore collocatario, anche 
se titolare è l’altro coniuge

Assegni familiari e ANF
Alcune categorie di lavoratori esclusi dagli 
ANF hanno diritto agli assegni familiari veri 
e propri.Ne possono bene�ciare, tra gli altri, i 
coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri.
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Una riforma complessiva 
che finalmente
tratta quelle familiari 
come politiche
di investimento
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Il Senato ha approvato inl via definitiva la legge che istituisce una nuova
misura in cui confluiranno tutti gli aiuti oggi previsti. Un passo avanti?

Intervista
DI MASSIMO VENTURELLI

La scorsa settimana anche il Sena-
to, dopo la Camera, ha dato il via 
libera al disegno di legge-delega 
che istituisce l’assegno unico e u-
niversale per i figli. La nuova misu-
ra sarà assicurata per ogni figlio a 
carico con criteri di universalità e 
progressività; il suo ammontare di 
tale assegno sarà modulato sulla 
base della condizione economica 
del nucleo familiare (quindi secon-
do l’Isee), tenendo conto dell’età 
dei figli a carico e dei possibili ef-
fetti di disincentivo al lavoro per il 
secondo percettore di reddito nel 
nucleo familiare. L’assegno sarà ri-
partito in pari misura tra i genito-
ri. In caso di separazione legale ed 
effettiva o di annullamento, scio-
glimento o cessazione degli effet-
ti civili del matrimonio, l’assegno 
spetterà, in mancanza di accordo, 
al genitore affidatario. Nel caso di 
affidamento congiunto o condiviso 
l’assegno sarà ripartito, sempre in 
mancanza di accordo, nella misura 
del cinquanta per cento tra i genito-
ri. L’assegno (che andrà da un mini-
mo di 80 a un massimo di 250 euro) 
sarà corrisposto in forma di credito 
d’imposta o di erogazione mensile 
di una somma di denaro. L’assegno 
unico mensile, che verrà corrispo-
sto per tutti i figli dal settimo mese 
di gravidanza fino alla maggiore età 
e ad alcune condizioni anche oltre: 
fino a 21 anni per studenti o disoc-
cupati e anche in seguito nel caso di 
disabilità, farà sintesi di tutte gli in-

terventi economici oggi previsti per 
la famiglia. Per comprendere sino 
in fondo la portata di questa novità, 
per altro accolta con favore da tutte 
le forze politiche e da quella parte 
della società che si occupa di fami-
glia, mancano ancora i regolamenti 
neccesari per rendere operativa la 
legge approvata, come ricorda in 
questa intervista Alberto Goldani, 
responsabile del Patronato Inas 
della Cisl provinciale di Brescia.

Qual è il suo giudizio a caldo 
sull’assegno unico?
Diffcile dirlo. Mancano ancora i 
regolamenti attuativi della legge e 
nemmeno l’Inps al momento ha for-
nito alcuna indicazione, cosa come 
immagino farà nel giro di un mese 
per consentire l’invio delle prati-
che per accedere all’assegno che 
come altre è una misura erogata a 
domanda. Quello che già sin da ora 
appare chiaro è che procedere con 
la compilazione della domanda sa-
rà necessario avere un Isee in cor-

so di validità. 
Nelle intenzioni del legislatore 
la nuova misura dovrebbe sem-
plificare l’esistente a beneficio 
della famiglia...
Sì, il nuovo assegno unico e uni-
versale per i figli prenderà il posto 
delle misure oggi in vigore a soste-
gno della famiglia e della natalità, 
a partire da quelle introdotte da più 
tempo, come l’assegno di maternità 
e quello per i nuclei familiari, ero-
gato dai Comuni. La prima misura, 
prevista dalla legge 151 del 2001, è 
un assegno erogato dall’Inps a quel-
le madri che non sono in possesso 
di tutti i requisiti per avere la ma-
ternità pagata dal datore di lavoro 
perché nell’arco dei precedenti 18 
mesi non ha lavorato per periodo 
sufficiente a garantirle quella misu-
ra. Nel 2020 l’ammontare dell’asse-
gno è stato di di 2.200 euro una tan-
tum. La seconda misura, invece, è 
erogata dai Comuni a quelle madri 
senza livelli contributivi minimi per 
accedere ai servizi erogati dall’Inps, 
in base all’Isee che per il 2020 dove-
va essere inferiore ai 8.800 euro. Si 
tratta di una somma erogata al nu-
cleo familiare con almeno tre figli 
minori. La cifra era di circa 145 eu-
ro al mese per 13 mensilità. 

Quali sono le altre misure che 
verranno meno con il nuovo as-
segno unico?
Si tratta del bonus bebè, introdotto 
dal governo Renzi nel 2015 che con 
80 euro mensili erogati per i primi 
tre anni di vita di un figlio (poi ri-
dotto a uno e vincolato all’Isee) era 

ALBERTO GOLDANI

Prevedeva inizialmente un contri-
buto una tantum di 700 euro per 
ogni figlio nato, aumentato poi a 
800, erogati a seguito di una do-
manda che deve essere inoltrata 
nei due mesi precedenti la nascita, 
con certificazione controfirmata 
da un ginecologo, o entro un anno 
dal parto. Si tratta di una misura 
non vincolata all’Isee e quindi a di-
sposizione di ogni nucleo familia-
re, indipendentemente dalle con-
dizioni economiche.

L’assegno universale inciderà 
anche sul sistema delle detra-
zioni per i figli a carico?
Sì, perché la nuova misura sarà 
erogato sino al compimento del 
21° anno di età dei figli, mentre le 
detrazioni si basavano su un siste-
ma che faceva leva sulla capacità 
reddituale degli stessi. Da questo 
punto di vista la nuova legge po-
trebbe sembrare un passo indie-
tro rispetto al sistema precedente, 
soprattutto in un Paese in cui non 
è così facile accedere al merca-
to del lavoro in età giovanissima. 
Per questo sono stati annunciati 
correttivi.

Non c’è il rischio che la nuo-
va misura peggiori il sistema 
esitente?
No, in linea di massima no, anche 
perché considera come criterio 
per l’erogazione degli assegni fa-
miliari (vedi infografica) non più 
la composizione della famiglia, ma 
il numero dei figli. Questo dovreb-
be tradursi in un aumento delle ri-
sorse date al nucleo familiare. Ol-
tretutto c’è l’impegno dello stesso 
ministro Bonetti a sanare quelle 
situazioni che nel passaggio tra il 
vecchio e il nuovo sistema doves-
sero trovarsi penalizzate.

Famiglia: tutto 
in un assegno

Una misura che fa 
sintesi e semplifica 
il sistema degli aiuti 
alla famiglia in vigore 
sino a oggi

stato pensato come sorta di premio 
e di incentivo alla natalità. Sorte a-
naloga toccherà, poi, al contributo 
per la frequenza agli asili nido pub-
blici e privati, introdotta a partire 
dal 2017, il cui importo poteva ar-
rivare sino a un massimo di 3.000 
euro annui, a seconda dell’Isee fa-
miliare. Un’altra misura annullata 
dall’assegno di recente istituzione 
sarà il “bonus mamma domani”, 
introdotto per i nati a partire dal 
gennaio 2017, la più recente misura 
adottata a sostegno della famiglia. 

Associazione famiglie numerose
DI MASSIMO VENTURELLI

Una voce fuori dal coro
Nel coro generalizzato di applausi e apprezzamenti per l’approvazione 
da parte del Senato dell’assegno unico familiare c’è anche una voce 
dissonante, ed è quella dell’Associazione nazionale delle famiglie 
numerose. “Entusiasti? No, affatto. Questo assegno unico non basta. Le 
famiglie povere e le famiglie numerose povere rimangono tali, a loro non 
va un soldo di più. Sì c’è la clausola di salvaguardia ma non è sufficiente 
e la burocrazia è un grande ostacolo. Le famiglie si sono fidate, hanno 
messo al mondo i figli, che sono il nostro futuro ma non ci sono risorse 
per loro”. Non usa mezzi termini Mario Sberna, presidente con la moglie 
Egle (insieme nella foto) dell’Associazione, per esprimere il suo parere 
e quello delle famiglie numerose che rappresenta, sul via libera dato 
dal Senato al Ddl sull’assegno unico per i figli. La posizione critica di 
Sberna è dettata dal fatto che sulla base delle simulazioni condotte 
la nuova misura potrebbe non portare alcun beneficio proprio a una 
realtà, come quella delle famiglie numerose, che più avrebbe bisogno 
del sostegno dello Stato. “Non siamo contenti, c’è qualcosa ma non 
basta perché dalle simulazioni fatte, proprio le famiglie più numerose 
non ci guadagneranno nulla, – afferma Sberna – perché non si investe 
seriamente su chi mette al mondo figli, futuro del nostro Paese. Non è 
sufficiente che io non ci perda, lo Stato mi deve dare una mano, mentre 
milioni di famiglie non riceveranno nessun beneficio da questo assegno 
unico”. L’Associazione nazionale delle famiglie numerose esprime tramite 
il suo presidente perplessità per la scelta adottata dal parlamento di 
prevedere che l’assegno unico sia garantito sino al compimento del 21° 
anno di età del figlio, un limite che nella condizioni attuali è troppo basso. 
“Sarebbe stato meglio farlo arrivare almeno a 24 anni. – afferma Mario 
Sberna – . Se si voleva copiare la Germania, dove appunto l’assegno 
arriva fino al compimento del 24° anno, copiamola bene. Quale figlio, 
genio, finisce di studiare e lavora a 21 anni?”. “Ci sono madri, padri in 
gravi difficoltà, sulla soglia della povertà se non già oltrepassata, e non 
riceveranno nulla in più. La coperta era corta ed ora è diventata ancora 
più corta e quelle famiglie che dovevano ricevere qualcosa in più non 
riceveranno proprio nulla”, conclude Sberna.

Il cammino della misura
Dal ddl Lepri - Del Rio al voto del Senato

È una storia lunga, quella della legge 
per l’assegno unico, approvata dal 
parlamento la scorsa settimana. Una 
storia che affonda le sue radici nella 
passata legislatura. Dall’originario 
ddl Lepri-Del Rio, per una delega 
al Governo perché adottasse uno 
o più decreti legislativi finalizzati a 
riordinare e potenziare le misure di 
sostegno economico per i figli a
carico e a favorire la fruizione di 
servizi a sostegno della genitorialità.
Secondo i primi firmatari del disegno 
di legge, infatti, la disciplina vigente in 

materia si presentava frammentata e, 
proprio in ragione della mancanza di 
omogeneità dei benefìci riconosciuti, 
la sua applicazione finiva col generare 
disparità di trattamento difficilmente 
giustificabili. A queste motivazioni 
i primi firmatari della proposta ne 
aggiungevano un’altra non meno 
importante: quella dell’esiguità delle 
risorse che facevano (nel 2018) 
dell’Italia una delle nazioni
che meno investiva in Europa in 
politiche per la natalità. Molte delle 
questioni sollevate dal ddl Lepri-Del 

Rio sono state riprese dal Family Act 
che il ministro Elena Bonetti, titolare 
nel secondo governo Conte del 
dicastero per le pari opportunità e la 
famiglia, ha proposto con l’obiettivo di 
sostenere la genitorialità e la funzione 
sociale ed educativa delle famiglie, 
contrastare la denatalità e favorire la 
conciliazione della vita familiare con 
il lavoro. L’assegno unico familiare era 
uno dei pilastri della sua proposta. La 
misura, votata nel luglio 2020 dalla 
Camera, ha avuto il sì unanime anche 
del Senato la scorsa settimana.

In questa infografica è riassunto come sono 
erogati gli assegni al nucleo familiare, ormai 

superati dalla misura approvata dal Parlamento

Il 2020 a forma di Covid ci ha por-
tato 1 milione di poveri assoluti in 
più: ora, in totale, siamo a 5,5 mi-
lioni, in Italia. Ancora una volta i 
dati Istat confermano come l’avere 
una famiglia numerosa sia un fatto-
re di rischio.
Il virus della povertà ha ormai in-
taccato categorie dotate di anti-
corpi socio-economici resistenti 
(come il nord e alcune categorie 
di lavoratori), figuriamoci se non 
continuava a rendere precarie le 
condizioni − già non brillanti − del-
le famiglie italiane, in particolare 
di quelle numerose. Per le fami-
glie numerose il rischio di povertà 

è praticamente doppio: 1 su 10 se 
di quattro membri; 1 su 5 se di cin-
que o più persone. Insomma il vac-
cino delle politiche sociali “copre” 
fino all’80%, poi siamo nelle mani 
del destino. Una terapia economi-
ca utile si rivelerà l’assegno unico 
universale, appena varato dal Par-
lamento con una legge delega (ora 
la palla passa al Governo). L’asse-
gno è universale, l’importo varierà 
in base all’Isee ma ne avranno di-
ritto tutti i contribuenti, lavoratori 
dipendenti, autonomi e disoccupa-
ti, mentre oggi gli assegni familiari 
spettano solo a lavoratori dipen-
denti e pensionati.

Anzi, secondo una simulazione di 
un gruppo di lavoro istituito da 
Arel-Feg-Alleanza per l’infanzia, i 
più sfavoriti sarebbero i lavorato-
ri dipendenti, che “perderebbero” 
qualche euro: pertanto si stanno 
chiedendo più risorse. Che dire? 
Finalmente un passo in avanti con-
creto nelle politiche familiari, che 
si inserisce in un disegno più vasto 
denominato Family act per pro-
muovere la parità di genere, affer-
mare il valore sociale di attività e-
ducative e di apprendimento anche 
non formale. Questo “pacchetto” 
si realizzerebbe attraverso l’intro-
duzione di misure organizzative e 

fiscali. La riforma fiscale è là dove 
si sono sempre impantanate tutte 
le proposte di riforma a misura di 
famiglia, si chiamassero Fattore 
famiglia o Quoziente familiare. A 
parte gli studi dove si dimostrava 
– a seconda delle tecniche utiliz-
zate – che questi strumenti avreb-
bero magari favorito i più ricchi o 
gli stranieri o avuto effetti negativi 
sul lavoro delle donne, rimaneva il 
fatto che non si era (e forse non si 
è) ancora pronti per una riforma fi-
scale di così vasta portata, che chia-
ma in causa anche la definizione di 
famiglia, soggetto fiscale.
Invece una misura assistenziale, un 

riordino delle diverse misure, dal-
le detrazioni Irpef ai bonus/asse-
gni vari, rivolta a tutti, dipendenti 
e autonomi, costruita sui figli, si è 
rivelata una buona semplificazio-
ne, una buona mediazione. Infatti 
l’hanno votata praticamente tut-
ti. A dimostrare che se si vuole ri-
solvere un problema concreto una 
strada si trova.
Il governo Draghi ha la straordina-
ria occasione di introdurre delle 
concrete politiche familiari in Ita-
lia: sarebbe una “risposta europea” 
a chi finora aveva protestato contro 
quest’assenza.
(*Portavoce nazionale Alleanza contro la povertà)

Una terapia 
utile
In un Paese in cui,
anche per la pandemia, 
cresce il bisogno
delle famiglie,
l’assegno è una 
prima risposta
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FONTE: WWW.STUDIOCATALDI.IT

(ELENA BONETTI,
MINISTRO PER LA FAMIGLIA)


