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1 .  Prem essa
 
La legge 1°  aprile 2021,  n. 46,  reca la delega al  Governo per  r iordinare,  sem plificare e
potenziare le m isure a sostegno dei figli a  carico at t raverso l'Assegno unico e universale.  Tale
legge ha im pegnato il  Governo ad adot tare,  ent ro dodici m esi dalla sua ent rata in vigore,  uno
o più decret i  legislat ivi volt i  a  r iordinare,  sem plificare e potenziare,  anche in via  progressiva,  le
m isure a sostegno dei figli a  carico at t raverso l'Assegno unico e universale.
 
I n at tesa dell'adozione dei decret i  legislat ivi at tuat ivi  della suindicata legge delega n. 46/ 2021,
è stato em anato il  decreto- legge 8 giugno 2021,  n. 79,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge 30  luglio 2021,  n. 112,  recante “Misure urgent i in  m ateria di assegno tem poraneo per
figli m inori” ,  che ha previsto l'erogazione su  base m ensile  di un Assegno tem poraneo per  figli
m inori per  il  sem est re luglio 2021  -  dicem bre 2021,  per  i  nuclei fam iliar i che non  avessero già
dir it to all'Assegno per  il  nucleo fam iliare di cui all'art icolo 2  del decreto- legge 13  m arzo 1988,
n. 69,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 13  m aggio 1988,  n. 153,spet tante ai  lavorator i
dipendent i  e assim ilat i.
 
I l  decreto- legge n. 79/ 2021,  inolt re,  ha previsto, all’art icolo 5, una m aggiorazione degli im port i
degli Assegni per  il  nucleo fam iliare (ANF)  stabilendo che,  a  decorrere dal 1°  luglio 2021  e fino
al  31  dicem bre 2021,  con r ifer im ento agli im port i m ensili  in  vigore,  superior i a  zero e percepit i
dagli avent i  dir it to,  relat ivi all'Assegno per  il  nucleo fam iliare di cui all'art icolo 2  del decreto-
legge n. 69/ 1988,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 153/ 1988,  è r iconosciuta una
m aggiorazione di euro 37,5  per  ciascun figlio,  per  i  nuclei fam iliar i fino a due figli,  e di euro 55
per  ciascun figlio,  per  i  nuclei fam iliar i di alm eno t re figli.
 
L’I st ituto ha recepito tale norm a con la circolare n. 92  del 30  giugno 2021  che r iporta anche le
relat ive tabelle,  per  le diverse t ipologie di nucleo fam iliare,  con gli im port i ANF m aggiorat i a
decorrere dal 1°  luglio 2021.



 
Successivam ente,  il  decreto legislat ivo 29  dicem bre 2021,  n. 230,  all’art icolo 1, in at tuazione
della legge delega sopra citata,  ha ist ituito dal 1 °  m arzo 2 0 2 2 ,  l’Assegno unico e universale
per  i  figli a  carico (di  seguito,  anche Assegno unico) ,  che cost ituisce un beneficio  econom ico
at t r ibuito,  su  base m ensile,  per  il  periodo com preso t ra m arzo di ciascun anno e febbraio
dell'anno successivo,  ai  nuclei fam iliar i sulla base della condizione econom ica del nucleo,  in
relazione all' I ndicatore della situazione econom ica equivalente ( I SEE)  secondo quanto
disciplinato dal citato decreto.
 
L’art icolo 10,  com m a 3, del m edesim o decreto legislat ivo prevede,  inolt re,  che:  “Lim itatam ente
ai  nuclei fam iliar i con figli e orfanili,  a  decorrere dal 1°  m arzo 2022,  cessano di essere
riconosciute le prestazioni  di cui all'art icolo 2  del decreto- legge 13  m arzo 1988,  n. 69,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 13  m aggio 1988,  n. 153 e di cui all'art icolo 4  del
testo unico  delle norm e concernent i gli assegni fam iliar i,  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30  m aggio 1955,  n. 797 .  Conseguentem ente,  sono r idot te le  r isorse da
t rasfer ire all' I NPS per  effet to del m inor  fabbisogno relat ivo alle effet t ive esigenze connesse alle
prestazioni  di cui al  prim o periodo” .
 
I l  successivo art icolo 11  apporta m odifiche al  citato decreto- legge n. 79/ 2021,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge n. 112/ 2021,  anche in m ateria di m aggiorazione degli im port i ANF,
stabilendo che l’Assegno tem poraneo per  i  figli m inori (art icolo 1, com m a 1, del decreto- legge
n. 79/ 2021)  è r iconosciuto fino al  “28  febbraio 2022 ” ,  in  luogo della precedente previsione fino
al  “31  dicem bre 2021 ” ,  secondo le m odalità disciplinate dagli art icoli 1  a  4  del citato decreto-
legge e precisando che le m aggiorazioni degli im port i degli Assegni per  il  nucleo fam iliare
(art icolo 5  del decreto- legge n. 79/ 2021)  sono r iconosciute fino al  “28  febbraio 2022 ” ,  in  luogo
della precedente previsione fino al  “31  dicem bre 2021 ” .
 
Con  la presente circolare,  in applicazione del citato disposto norm at ivo,  si forniscono le pr im e
ist ruzioni am m inist rat ive e procedurali  in  relazione agli effet t i  che l’int roduzione dell’Assegno
unico produce sulla disciplina dell’Assegno per  il  nucleo fam iliare e degli Assegni fam iliar i (AF) .
 
 
 
2 .  Modifiche  alla  norm at iva  vigente
 
Alla luce del disposto del sopra citato art icolo 10,  com m a 3, del decreto legislat ivo n.
230/ 2021,  si r iportano brevem ente le disposizioni  r ichiam ate dallo stesso.
 
I l  decreto- legge n. 69/ 1988,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 153/ 1988,  all’art icolo
2, com m a 6, in relazione alla com posizione del nucleo fam iliare,  ai  fini dell ’Assegno per  il
nucleo fam iliare ha previsto che il  nucleo sia com posto dai coniugi, con esclusione del coniuge
legalm ente ed effet t ivam ente separato, e dai figli ed  equiparat i,  ai  sensi  dell'art icolo  38  del
D.P.R.  26  aprile 1957,  n. 818,  di età infer iore a diciot to anni  com piut i ovvero,  senza lim ite di
età,  qualora si t rovino,  a  causa di inferm ità o  difet to fisico o m entale,  nell'assoluta e
perm anente im possibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.  Del nucleo fam iliare possono far
parte,  alle stesse condizioni previste per  i  figli ed  equiparat i,  anche i  fratelli,  le  sorelle e i  nipot i
di età infer iore a diciot to anni  com piut i ovvero senza lim it i di età,  qualora si t rovino,  a  causa di
inferm ità o  difet to fisico o m entale,  nell'assoluta e perm anente im possibilità di dedicarsi a  un
proficuo lavoro,  nel caso in cui essi siano orfani di ent ram bi i  genitor i  e non  abbiano conseguito
il  dir it to a  pensione ai  superst it i.
 
I l  Testo  unico  delle norm e concernent i gli Assegni Fam iliar i  (TUAF) ,  approvato con D.P.R.  30
m aggio 1955,  n. 797,  all’art icolo 4  ha disposto che gli Assegni fam iliar i sono corr ispost i per
ciascun figlio  a  carico di età infer iore a diciot to anni  com piut i.  Gli assegni sono corr ispost i fino
al  ventunesim o anno qualora il  figlio  a  carico frequent i una scuola m edia o professionale e per
tut ta la durata del corso legale, m a non  olt re il  vent iseiesim o anno di età,  qualora frequent i
l'università o  alt ro t ipo di scuola superiore legalm ente r iconosciuta alla quale si accede con il



diplom a di scuola m edia di secondo grado.  Gli assegni sono corr ispost i,  inolt re,  fino al
ventunesim o anno di età,  per  i  figli a  carico che siano occupat i com e apprendist i.  Per  i  figli e le
persone equiparate a carico che,  a  causa di inferm ità o  difet to fisico o m entale,  si t rovino
nell'assoluta e perm anente im possibilità di svolgere qualsiasi at t iv ità lavorat iva, gli assegni
sono corr ispost i senza alcun lim ite di età.
 
Dal com binato disposto delle nuove previsioni  norm at ive, a  part ire  dal 1 °  m arzo 2 0 2 2  si
producono i  seguent i  effet t i  sulla disciplina r ichiam ata:
 
a)  non  saranno più r iconosciute le prestazioni  di Assegno per  il  nucleo fam iliare e di Assegni
fam iliar i,  r ifer ite ai  nuclei fam iliar i con figli e orfanili per  i  quali  subent ra la tutela dell’Assegno
unico;
 
b)  cont inueranno,  invece,  ad essere r iconosciute le prestazioni  di Assegno per  il  nucleo
fam iliare e di Assegni fam iliar i r ifer ite a  nuclei fam iliar i com post i unicam ente dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalm ente ed effet t ivam ente separato, dai fratelli,  dalle sorelle e dai
nipot i,  di età infer iore a diciot to anni  com piut i ovvero senza lim it i di età,  qualora si t rovino,  a
causa di inferm ità o  difet to fisico o m entale,  nell'assoluta e perm anente im possibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro,  nel caso in cui essi siano orfani di ent ram bi i  genitor i  e non
abbiano conseguito  il  dir it to a  pensione ai  superst it i.
 
I n m erito  ai  nuclei c.d.  orfanili si r icorda che la disposizione contenuta nell’art icolo 2, com m a
8, del decreto- legge n. 69/ 1988  prevede che il  nucleo fam iliare può essere com posto da una
sola persona qualora la stessa sia t itolare di pensione ai  superst it i da lavoro dipendente e
abbia un’età infer iore a diciot to anni  com piut i ovvero m aggiorenne che si t rovi,  a  causa di
inferm ità o  difet to fisico o m entale,  nell’assoluta e perm anente im possibilità di dedicarsi a  un
proficuo lavoro.
 
È equiparato,  alt resì,  al  nucleo orfanile il  nucleo com posto dal solo coniuge superst ite,
ovviam ente se in possesso dei presuppost i fondam entali  per  l’esistenza di un nucleo com posto
da una sola persona (m inore età o inabilità) .
 
Pertanto,  a  part ire dal 1°  m arzo 2022,  se il  nucleo orfanile r isulta com posto da figli m inori o
m aggiorenni inabili,  non  spet teranno l’Assegno per  il  nucleo fam iliare e gli Assegni fam iliar i,  m a
sarà possibile r iconoscere esclusivam ente l’Assegno unico,  tenendo conto dei lim it i di età
previst i dal decreto legislat ivo n. 230/ 2021,  nonché della condizione di figlio  a  carico che deve
essere verificata sulla base di quanto previsto dall’art icolo 3  del D.P.C.M.  5  dicem bre 2013,  n.
159.
 
Laddove,  invece,  il  nucleo fam iliare r isult i com posto dal coniuge t itolare di pensione ai
superst it i nell’assoluta e perm anente im possibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro si pot rà
r ichiedere l’ANF.
 
I nfine,  in relazione all’Assegno per  il  nucleo fam iliare per  i  nipot i  “a carico dell’ascendente”
r iconosciuto a seguito della sentenza della Corte Cost ituzionale n. 180/ 1999,  si precisa che per
i  periodi a  part ire dal 1°  m arzo 2022  non  pot ranno più essere accolte dom ande volte
all’ot tenim ento di tale prestazione presentate dall’ascendente,  in quanto vengono m eno i
requisit i  previst i dalla citata sentenza.
 
I nfat t i,  con l’ist ituzione dell’Assegno unico i  genitor i  dei m inori finora “a carico dell’ascendente”
avranno dir it to a  presentare dom anda di Assegno unico per  tali  figli m inori a  carico e inserit i
nel proprio nucleo fam iliare.  L’uscita dei nipot i  a  carico dal nucleo degli ascendent i consente il
r iconoscim ento,  al  r icorrere delle previste condizioni,  dell’Assegno per  nucleo fam iliare e degli
Assegni fam iliar i per  i  sogget t i  di cui al  punto b) .
 
L’Assegno per  il  nucleo fam iliare,  inolt re,  non  pot rà più essere erogato nei casi di collocam ento
del m inore o di accasam ento o collocam ento etero–fam iliare per  i  quali  valgono le nuove



disposizioni  dell’Assegno unico.
 
 
3 .  Riflessi  sulla  norm at iva  dell’Assegno per  il  nucleo fam iliare
 
Con  r ifer im ento all’art icolo 10  del decreto legislat ivo n. 230/ 2021,  che prevede,  a  decorrere
dal 1°  m arzo 2022  e lim itatam ente ai  nuclei fam iliar i con figli e orfanili,  la  cessazione del
r iconoscim ento delle prestazioni  di cui all’art icolo 2  del decreto- legge n. 69/ 1988,  convert ito,
con m odificazioni,  dalla legge n. 153/ 1988,  ne conseguono gli effet t i  di seguito espost i.
 
Successivam ente al  1°  m arzo 2022,  quindi,  ove nel nucleo fam iliare sia presente alm eno un
figlio  a  carico con età infer iore ai  ventuno anni,  ovvero un figlio  a  carico con disabilità,  senza
lim it i di età,  per  il  quale si ha dir it to all’Assegno unico,  non  si pot rà r ichiedere l’Assegno per  il
nucleo fam iliare.
 
A seguito del com pim ento  del ventunesim o anno di età dei figli,  qualora non  disabili,  per  i
quali  si ha dir it to all’Assegno unico,  si pot rà presentare dom anda per  la prestazione ANF m a
esclusivam ente per  sogget t i  diversi dai figli,  quali  il  coniuge o eventuali sorelle, fratelli o  nipot i
nelle previste condizioni di dir it to a  prestazioni  ANF.
 
Nei  casi di figli di età m inore di ventuno anni,  qualora non  si abbiano i  requisit i  previst i al
com m a 1 dell’art icolo  2  del decreto legislat ivo n. 230/ 2021,  pot rà essere r ichiesta la
prestazione ANF per  i  sogget t i  diversi dai figli,  quali  il  coniuge o eventuali sorelle, fratelli o
nipot i  nelle previste condizioni di dir it to a  prestazioni  ANF.
 
I n part icolare,  la prestazione ANF pot rà essere r iconosciuta per  tali  ult im i sogget t i  se nel
nucleo non  è presente:
 
a)     un figlio  m inorenne a carico;
b)     un figlio  m aggiorenne a carico,  fino al  com pim ento  dei ventuno anni  di età,  per  il  quale
r icorra una delle seguent i  condizioni:

1)  frequent i un corso di form azione scolast ica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2)  svolga un t irocinio ovvero un'at t iv ità lavorat iva e possieda un reddito com plessivo infer iore
a 8.000 euro annui;
3)  sia regist rato com e disoccupato e in cerca di un lavoro presso i  servizi  pubblici per
l' im piego;
4)  svolga il  servizio civile universale;

c)  figlio  con disabilità a  carico,  senza lim it i di età.
 
Alla luce di quanto esposto,  gli effet t i  derivant i  dal nuovo det tato norm at ivo per  le dom ande di
ANF,  con valenza a part ire dal 1°  m arzo 2022,  sono i  seguent i:
 

nel caso in cui venga presentata una dom anda di ANF per  un nucleo fam iliare in cui è
presente anche un solo figlio  m inorenne a carico,  tale dom anda sarà respinta per  tut t i  i
com ponent i del nucleo fam iliare;
nel caso in cui venga presentata una dom anda di ANF per  un nucleo fam iliare in cui è
presente un figlio  m aggiorenne a carico con età fino ai  ventuno anni  o  un figlio  con
disabilità a  carico,  senza lim it i di età,  qualora i  cont rolli,  anche autom at izzat i,  nelle
banche dat i  disponibili  diano esit i negat ivi sul r iconoscim ento dell’Assegno unico,  sarà
possibile procedere all’accoglim ento dell’ANF per  i  sogget t i  diversi dai figli,  quali  il  coniuge
o eventuali sorelle, fratelli o  nipot i  nelle previste condizioni di dir it to a  prestazioni  ANF.

 
I nolt re,  com e già ant icipato in prem essa,  l’art icolo 11  del citato decreto legislat ivo stabilisce la
proroga dell’Assegno tem poraneo per  i  figli m inori (art icolo 1, com m a 1, del decreto- legge n.
79/ 2021)  fino al  28  febbraio 2022,  in luogo della precedente previsione fino al  31  dicem bre



2021,  e precisa che le m aggiorazioni degli im port i degli assegni per  il  nucleo fam iliare (art icolo
5 del decreto- legge n. 79/ 2021)  sono r iconosciute fino al  28  febbraio 2022,  in luogo della
precedente previsione fino al  31  dicem bre 2021.
 
Si r icorda che ai  sensi  delle vigent i disposizioni,  l’eventuale presenza di una dom anda di
Assegno tem poraneo,  già liquidata per  il  periodo com preso dal 1°  luglio 2021  al  28  febbraio
2022,  com porterà,  qualora sia presentata dom anda di ANF con il  relat ivo r iconoscim ento della
prestazione,  in ogni  caso,  il  recupero delle som m e erogate com e Assegno tem poraneo,  in
quanto i  recuperi indebit i  per  prestazioni  different i da ANF o AF non  possono essere effet tuat i
su  tali  prestazioni  com e differenza di im port i poiché:  “Gli assegni fam iliar i non  possono essere
sequest rat i,  pignorat i o  cedut i se non  per  causa di alim ent i  a  favore di coloro per  i  quali  gli
assegni sono corr ispost i”  (art .  22  del TUAF) .
 
Va alt resì r icordato che la dom anda delle prestazioni  di cui t rat tasi  può essere presentata
anche in un m om ento successivo,  essendo previsto per  legge che i  lavorator i  che r ient rano t ra
i  beneficiar i dell’ANF e degli AF possono presentare la dom anda ent ro il  term ine di prescrizione
di cinque anni  (art .  23  del TUAF) .
 
Per  tut te le categorie di lavorator i  di seguito descrit te valgono le disposizioni  sopra r ichiam ate.
 
Assegno per  il  Nucleo Fam iliare  ( ANF)  

Decorrenza Dom ande di ANF presentate per  periodi a  part ire dal 1 °  m arzo 2 0 2 2

Beneficiar i a)  Lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato e lavorator i  t itolar i di prestazioni  da
lavoro dipendente;
b)  Lavorator i  dom est ici e dom est ici som m inist rat i;
c)   Lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione separata di cui all’art .  2, com m a 26,  della L.
335/ 1995;
d)  Lavorator i  di dit te cessate,  fallite o  inadem pient i;
e)  Lavorator i  agricoli  a  pagam ento diret to ANF;
f)   Percet tor i di NASpI ;
g)  Percet tor i di CI GO/ CI GS/ CI GD/ CI SOA/ ASO/ AI S/ I MA;
h)  Beneficiar i di prestazioni  ant itubercolar i;
i)    Lavorator i  in  aspet tat iva sindacale;
j )   Marit t im i sbarcat i  per  infortunio o m alat t ia;
k)  Lavorator i  socialm ente ut ili (LSU)  e Titolar i  di assegno ASU a carico del Fondo
Sociale Occupazione e Form azione (FSOF) ;
l)    Percet tor i di alt re prestazioni  previdenziali per  le quali  è prevista la
corresponsione dell’ANF.

Requisit i
(da
possedere
alla data
del 1 °
m arzo
2 0 2 2 )

Com posizione del nucleo fam iliare

I l  nucleo fam iliare del r ichiedente è com posto:

dai coniugi, con esclusione del coniuge legalm ente ed effet t ivam ente
separato;
dai fratelli,  dalle sorelle e dai nipot i,  di età infer iore a 18  anni  com piut i
ovvero senza lim it i di età,  qualora si t rovino,  a  causa di inferm ità o  difet to
fisico o m entale,  nell'assoluta e perm anente im possibilità di dedicarsi ad
un proficuo lavoro,  nel caso in cui essi siano orfani di ent ram bi i  genitor i  e
non  abbiano conseguito  il  dir it to a  pensione ai  superst it i.

 

Condizioni

Nel nucleo fam iliare non deve essere presente:
a)  un figlio  m inorenne a carico;
b)  un figlio  m aggiorenne a carico,  fino al  com pim ento  dei 21  anni  di età,  per  il
quale r icorra una delle seguent i  condizioni:



1)    frequent i un corso di form azione scolast ica o professionale, ovvero un corso
di laurea;
2)    svolga un t irocinio ovvero un'at t iv ità lavorat iva e possieda un reddito
com plessivo infer iore a 8.000 euro annui;
3)    sia regist rato com e disoccupato e in cerca di un lavoro presso i  servizi
pubblici per  l' im piego;
4)    svolga il  servizio civile universale;
c)   figlio  con disabilità a  carico,  senza lim it i di età.

 
 
 
3 .1  Lavoratori dipendent i del set tore  privato e lavoratori  t itolar i di prestazioni da
lavoro dipendente
 
Le r ichieste di ANF per  periodi decorrent i a  part ire dal 1°  m arzo 2022  (com preso)  pot ranno
essere presentate esclusivam ente per  i  nuclei fam iliar i senza figli.
 
Diversam ente,  le dom ande presentate – nel lim ite della prescrizione quinquennale -  per  periodi
che term inano ent ro il  28  febbraio 2022,  pot ranno fare r ifer im ento al  nucleo fam iliare
com posto anche dai figli.
 
Le dom ande di ANF per  i  lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato non  agricolo,  già presentate
alla data di pubblicazione della presente circolare,  ist ruite e autor izzate dall’I st ituto,  in base
alle disposizioni  della circolare n. 45  del 22  m arzo 2019,  relat ive al  periodo dal 1°  m arzo 2022
al  30  giugno 2022,  se r ifer ite a  nuclei fam iliar i con figli,  saranno bloccate am m inist rat ivam ente
d’ufficio,  nella specifica procedura gest ionale,  alla data del 1°  m arzo 2022  (com preso) .
 
Le m odalità di presentazione della dom anda di Assegno per  il  nucleo fam iliare per  i  lavorator i
dipendent i  di aziende at t ive del set tore pr ivato non  agricolo  r im angono invariate,  anche per  i
periodi successivi al  1°  m arzo;  allo stesso m odo le ist ruzioni per  la com pilazione dei flussi
Unem ens,  nei casi in cui r icorrano le condizioni previste,  r im arranno quelle at tualm ente in uso,
definite con il  m essaggio n. 1777  dell’8  m aggio 2019.
 
Analogam ente,  le dom ande di ANF per  i  lavorator i  dipendent i  del set tore agricolo,  presentate
diret tam ente al  datore di lavoro con m odulo cartaceo “SR16” , se relat ive al  periodo dal 1°
m arzo 2022  al  30  giugno 2022,  non  dovranno essere liquidate dai dator i di lavoro,  qualora si
r ifer iscano a nuclei fam iliar i con figli,  in  base alle indicazioni sopra fornite.
 
 
 
3 .2  Lavoratori dom est ici  e  dom est ici  som m inist rat i
 
Per  i  periodi a  part ire dal 1°  m arzo 2022  (com preso) ,  pot ranno essere presentate dom ande di
ANF esclusivam ente per  i  nuclei fam iliar i senza figli.
 
Per  l’at t iv ità  lavorat iva svolta nei m esi di gennaio 2022  e febbraio 2022  pot ranno essere
presentate le dom ande per  nuclei fam iliar i con figli secondo le disposizioni  di cui al  decreto-
legge n. 69/ 1988,  nel lim ite della prevista prescrizione quinquennale.
 
Per  i  lavorator i  dom est ici l’ANF viene erogato dall’I NPS con pagam ento diret to nella m isura di
tant i  assegni giornalier i  per  quant i  ne r isultano dividendo per  quat t ro il  num ero delle ore che
corr ispondono alla cont r ibuzione com plessivam ente versata nella specifica gest ione nel
t r im est re in favore del lavoratore (cfr .  l’art .  14  del D.P.R.  31  dicem bre 1971,  n. 1403) .
 
I n r ifer im ento alle r ichieste di com petenza dell’anno 2022,  gli im port i ANF saranno calcolat i
non  sul dato cont r ibut ivo t r im est rale,  com e norm at ivam ente previsto, m a sulla base delle
r isultanze per  i  soli  pr im i due m esi del 2022  e relat ivi al  versam ento della dovuta



cont r ibuzione.
 
 
 
3 .3  Lavoratori iscr it t i  a lla  Gest ione separata  di cui a ll’art icolo  2 ,  com m a 2 6 , della
legge  n.  3 3 5 / 1 9 9 5
 
L'Assegno per  il  nucleo fam iliare è corr isposto dalla com petente Gest ione separata di cui
all’art icolo 2, com m a 26,  della legge 8 agosto 1995,  n. 335,  in relazione alle m odalità di
at t r ibuzione della specifica cont r ibuzione,  a  seguito di dom anda presentata dai lavorator i
interessat i a  decorrere dal m ese di febbraio dell'anno successivo a quello  per  il  quale viene
richiesta la prestazione (art icolo 5  del D.M.  4  aprile 2002) .
 
Pertanto,  a  part ire dal 1°  febbraio 2022  gli iscr it t i  alla Gest ione separata possono presentare le
dom ande ANF per  l’intero nucleo fam iliare,  com prensivo dei figli,  per  l’anno 2021.
 
La dom anda di ANF può essere inolt rata anche successivam ente al  1°  m arzo 2022  nel lim ite
della prevista prescrizione quinquennale.
 
L’erogazione dell’ANF è legata alle m odalità di at t r ibuzione dei cont r ibut i.  Per  il  cr iter io di cassa
sancito dall’art icolo 2  della legge n. 335/ 1995,  i  cont r ibut i versat i  per  l’anno in cui il  lavoratore
ha percepito gli em olum ent i  sono accreditat i  a  decorrere dal m ese di gennaio dello stesso anno
di percezione degli em olum ent i.  I n caso di pr im a iscr izione del lavoratore alla Gest ione
separata, l’accredito dei cont r ibut i decorre dal m ese d’iscr izione.
 
I n relazione a tali  disposizioni,  in  caso di copertura cont r ibut iva presente nei m esi di gennaio
2022  e febbraio 2022  pot rà essere erogato l’ANF per  l’intero nucleo fam iliare com prensivo dei
figli e la dom anda pot rà essere presentata a part ire dal 1°  febbraio 2023  e pot rà r iguardare la
liquidazione degli ANF lim itatam ente al  pr im o bim est re del 2022.
 
A part ire dal periodo di com petenza di m arzo 2022,  il  lavoratore iscr it to  alla Gest ione separata
pot rà,  invece,  r ichiedere l’Assegno unico per  i  figli a  carico.
 
 
 
3 .4  Lavoratori di dit te  cessate, fa llite  o  inadem pient i
 
L’I st ituto può procedere al  pagam ento diret to degli Assegni fam iliar i nei set tor i  a  conguaglio
nei casi in cui la dit ta sia fallita (o cessata) ,  diet ro presentazione di specifica docum entazione
del fallim ento o della cessazione e della dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso si
im pegna a non  chiedere ulter ior i pagam ent i dei t rat tam ent i  di fam iglia,  anche t ram ite
insinuazione nel passivo fallim entare (cfr .  la  circolare n. 60939 del 1938) .
 
L’I NPS procede,  alt resì,  al  pagam ento diret to delle prestazioni  ANF nei casi di dit te
inadem pient i  (cfr .  la  circolare n. 2783  G.S. Ris.  del 25  set tem bre 1951)  secondo le previste
disposizioni  per  le singole fat t ispecie.
 
Ciò prem esso,  nel r ispet to di quanto previsto nel decreto legislat ivo n. 230/ 2021,  i  lavorator i
nelle prescrit te condizioni pot ranno presentare,  anche successivam ente al  1°  m arzo 2022,  le
dom ande di ANF per  nuclei fam iliar i con figli per  i  periodi fino al  28  febbraio 2022.
 
Pertanto,  in analogia con quanto previsto per  le alt re t ipologie di lavorator i,  le  r ichieste di ANF
relat ive a periodi successivi alla data del 1°  m arzo 2022,  pot ranno essere presentate
esclusivam ente per  i  nuclei fam iliar i senza figli.
 
 
 



 
3 .5  Lavoratori agricoli  a  pagam ento diret to ANF
 
L’Assegno per  il  nucleo fam iliare spet tante al  lavoratore agricolo  viene determ inato con
rifer im ento alle giornate di at t iv ità lavorat iva svolta nel set tore agricolo  (pari alle giornate di
iscr izione negli  elenchi nom inat ivi)  e alle eventuali giornate di indennità di disoccupazione
agricola spet tante.
 
Le dom ande di ANF possono essere presentate all’inizio  dell’anno successivo a quello  di
svolgim ento dell’at t iv ità lavorat iva.
 
Pertanto,  a  part ire dal 10  gennaio 2022,  possono essere presentate le dom ande di ANF
relat ive all’at t iv ità lavorat iva svolta nell’anno 2021.
 
Se il  lavoratore nel 2021  è stato iscr it to  negli  elenchi per  alm eno 101 giornate,  l’ANF spet ta
per  l’anno intero (312 giornate)  com e prestazione accessoria all’at t iv ità lavorat iva.
 
Se invece è stato iscr it to  negli  elenchi nom inat ivi per  m eno di 101 giornate annue di lavoro,
l’ANF spet ta per  le giornate effet t ivam ente lavorate, m aggiorate della percentuale (13,78% )
delle giornate spet tant i  a  t itolo di fer ie e fest ività.  I n caso di contestuale dir it to all' indennità di
disoccupazione agricola,  l’ANF spet ta per  le giornate di disoccupazione indennizzata e coperta
da cont r ibuzione figurat iva nel lim ite m assim o di 180 giornate.
 
L’at t iv ità svolta nei m esi di gennaio e febbraio 2022  sarà considerata nel 2023  per  la
definizione del dir it to e per  l’im porto ANF con le m edesim e regole in vigore fino al  28  febbraio
2022.
 
 
 
3 .6  Percet tori di NASpI
 
I  lavorator i  ai  quali  viene r iconosciuta la NASpI , a  seguito della cessazione involontar ia del
rapporto di lavoro dipendente,  non  perdono il  dir it to all’Assegno per  il  nucleo fam iliare a cui
avevano accesso nel corso dell’at t iv ità lavorat iva, sem pre se in possesso dei requisit i  previst i
per  il  r iconoscim ento della prestazione fam iliare.
 
Ne consegue che per  tut to il  periodo della NASpI , se le condizioni fam iliar i e di reddito lo
consentono,  l’I st ituto provvede a erogare gli Assegni per  il  nucleo fam iliare diet ro r ichiesta
dell’interessato.
 
La dom anda degli Assegni per  il  nucleo fam iliare di norm a è presentata contestualm ente alla
dom anda per  l’indennità di disoccupazione NASpI , m a può essere presentata anche in un
m om ento successivo,  r ichiam ando la prestazione principale di NASpI  a  cui si r ifer isce la
prestazione accessoria dell’ANF.
 
Per  periodi a  part ire dal 1°  m arzo 2022  (com preso) ,  pot ranno essere presentate dom ande di
ANF su  NASpI  esclusivam ente per  percet tor i appartenent i a  nuclei fam iliar i senza figli.
 
Per  la prestazione NASpI  percepita nei m esi di gennaio 2022  e febbraio 2022  pot ranno,  invece,
essere presentate le dom ande per  nuclei fam iliar i con figli secondo le disposizioni  di cui al
decreto- legge n. 69/ 1988,  nel lim ite della prevista prescrizione quinquennale.
 
 
 
3 .7  Percet tori di CI GO/ CI GS/ CI GD/ CI SOA/ ASO/ AI S/ I MA
 
Per  la gest ione dei pagam ent i diret t i degli ANF relat ivi a  periodi in cui sono in essere



prestazioni  sost itut ive della ret r ibuzione derivant i  da sospensione o r iduzione dell’at t iv ità
lavorat iva o per  i  percet tor i di indennità specifiche per  set tor i  produt t iv i -  quali  cassa
integrazione guadagni  ordinaria (CI GO) ,  st raordinaria (CI GS)  e in deroga (CI GD) ,  assegno
ordinario  (ASO) ,  assegno di integrazione salar iale (AI S) , cassa integrazione salar iale operai
agricoli  (CI SOA) ,  indennità di m ancato avviam ento al  lavoro ( I MA)  – valgono le m edesim e
disposizioni  norm at ive e procedurali  valide per  le dom ande “ANF DI P”  (cfr .  il  m essaggio n. 833
del 25  febbraio 2021) .  I nfat t i,  la  procedura telem at ica “ANF DI P”  deve essere seguita anche
nei casi di pagam ento diret to della prestazione fam iliare da parte dell’I st ituto  per  i  sogget t i
percet tor i di t rat tam ent i  di CI GO, CI GS,  CI GD,  ASO, AI S,  CI SOA ( im piegat i)  e I MA.
 
L’im porto teoricam ente spet tante calcolato dall’I st ituto viene r iparam etrato dal datore di lavoro
nei flussi “Uniem ens-Cig”  a  pagam ento diret to o  nel m odello “SR43”  sem plificato,  in base alle
ore/ giornate di t rat tam ento r ichieste e in pagam ento e non  dovrà m ai superare quello  reso
nella procedura “ANF DI P” .
 
Pertanto,  per  periodi fino al  28  febbraio 2022  pot ranno essere presentate le dom ande di ANF
per  i  nuclei con figli,  laddove sussistano le previste disposizioni  norm at ive in m ateria di cui al
decreto- legge n. 69/ 1988.
 
Per  periodi dal 1°  m arzo 2022  (com preso) ,  diversam ente, pot ranno essere presentate solo
dom ande di ANF sulle integrazioni salar iali e/ o sulle prestazioni  sost itut ive della ret r ibuzione,
per  i  nuclei senza figli,  nelle previste condizioni di dir it to alle prestazioni  ANF.
 
I nfine,  in relazione a quanto previsto dall’art icolo 39  del decreto legislat ivo 14  set tem bre 2015,
n. 148,  così com e m odificato dalla legge 30  dicem bre 2021,  n. 234,  per  i  periodi di
sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i dal 1°  gennaio 2022,  ai  lavorator i
dest inatar i  dell’assegno di integrazione salar iale (AI S)  erogato dai Fondi di solidarietà,  di cui
agli art icoli 26,  27,  29  e 40  del decreto legislat ivo n. 148/ 2015,  spet ta,  in rapporto al  periodo
di paga adot tato e alle m edesim e condizioni dei lavorator i  a  orar io  norm ale,  l'Assegno per  il
nucleo fam iliare a carico delle gest ioni dei Fondi stessi;  per  periodi a  part ire dal 1°  m arzo 2022
(com preso) ,  la predet ta tutela sarà r iconosciuta in relazione ai  soli  nuclei fam iliar i senza figli in
ragione delle novità contenute nel decreto legislat ivo n. 230/ 2021,  in m ateria di Assegno unico
e universale per  i  figli a  carico.
 
 
3 .8  Titolar i  di a lt re  prestazioni con dir it to  a ll’ANF
 
La prestazione fam iliare ANF viene r iconosciuta com e prestazione accessoria di quella
principale anche per  alt re t ipologie di lavorator i  quali  i  beneficiar i di prestazioni  ant itubercolar i,
lavorator i  in  aspet tat iva sindacale,  m arit t im i sbarcat i  per  infortunio o m alat t ia,  i  lavorator i
socialm ente ut ili (LSU)  di cui all’art icolo 2, com m a 1, del decreto legislat ivo 28  febbraio 2000,
n. 81,  i  t itolar i di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Form azione (FSOF)  e
coloro che beneficiano di alt re prestazioni  previdenziali per  le quali  è prevista la corresponsione
dell’ANF.
 
Anche per  tali  t ipologie di lavorator i  devono essere applicate le disposizioni  descrit te ai
precedent i  paragrafi 2  e 3.
 
 
 
3 .9  Titolar i  di prestazioni pensionist iche  da  lavoro dipendente
 
A part ire dal 1°  m arzo 2022  sarà sospesa l’erogazione della prestazione di ANF ove nel nucleo
fam iliare sia presente alm eno un figlio  con età infer iore ai  ventuno anni,  ovvero un figlio  con
disabilità a  carico,  senza lim it i di età.
 
A part ire dal 1°  m arzo 2022,  per  le r ichieste di ANF relat ive a periodi successivi a  tale data,



pot ranno essere presentate esclusivam ente dom ande di ANF per  i  nuclei senza figli.
 
Le dom ande presentate per  periodi com presi  ent ro il  28  febbraio 2022,  nel lim ite della
prescrizione quinquennale,  pot ranno far  r ifer im ento al  nucleo fam iliare com posto anche dai
figli.
 
 
4 .  Autorizzazioni  ANF
 
Si  r icorda che per  i  lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato è stato previsto, nei casi
espressam ente indicat i,  il  r ilascio dell’Autor izzazione all’Assegno per  il  nucleo fam iliare (di
seguito Autorizzazioni ANF) .
 
Le Autorizzazioni ANF sono r iassum ibili  nei t re gruppi  seguent i,  tenendo presente che in capo
allo stesso sogget to r ichiedente possono esistere autor izzazioni r ifer ite a  diverse t ipologie:
 

a .  inclusione di alcune t ipologie di fam iliar i nel nucleo del r ichiedente lavoratore dipendente
del set tore pr ivato o di alt ro beneficiar io t itolare del dir it to all’ANF;

b.  applicazione dell’aum ento dei livelli  reddituali per  i  com ponent i il  nucleo nel caso di
com ponent i inabili,  quali  fam iliar i m inorenni incapaci di com piere gli at t i propri della loro
età o fam iliar i m aggiorenni con inabilità assoluta e perm anente a proficuo lavoro;

c.  r iconoscim ento del dir it to all’ANF nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi.

 
I n part icolare,  le autor izzazioni descrit te al  punto A sono r ilasciate al  lavoratore/ beneficiar io
per  includere nel proprio nucleo fam iliare i  seguent i  fam iliar i:
 
a)    figli e equiparat i di ex coniugi/ part i  dell’unione civile legalm ente separat i o  divorziat i/ sciolt i
dall’unione civile;
b)    figli del coniuge/ parte di unione civile nat i da precedente m at r im onio;
c)    figli propri o  del coniuge/ parte dell’unione civile r iconosciut i  dall'alt ro  genitore in assenza di
rapporto di coniugio (c.d. figli naturali) ;
d)    figli o  equiparat i student i  o  apprendist i,  di età superiore ai  diciot to anni  com piut i e
infer iore ai  ventuno anni  com piut i,  purché facent i parte di "nuclei num erosi" ;
e)    m inori affidat i  a  st rut ture pubbliche in accasam ento etero- fam iliare;
f)     fratelli,  sorelle e nipot i  di età infer iore a diciot to anni  com piut i,  ovvero senza lim it i di età,
qualora si t rovino,  a  causa di inferm ità o  difet to fisico o m entale,  nell'assoluta e perm anente
im possibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro,  nel caso in cui essi siano orfani di ent ram bi i
genitor i  e non  abbiano conseguito  il  dir it to a  pensione ai  superst it i.
g)    nipot i  m inori in linea ret ta a  carico dell'ascendente (nonno/ a)  r ichiedente;
h)    fam iliar i resident i  all'estero di cit tadino italiano,  com unitar io/ di Stato convenzionato o
st raniero.
 
Alla luce delle disposizioni  previste dal decreto legislat ivo n. 230/ 2021 ne consegue,  per  i  punt i
su  indicat i,  quanto segue:
 

a .  le t ipologie descrit te dalla let tera a)  alla let tera e)  com presa,  per  i  periodi che si collocano
a part ire dal 1°  m arzo 2022,  non  saranno più r ilasciate,  non  essendo più possibile
presentare dom ande di ANF per  i  sogget t i  sopra indicat i.  Analogam ente,  non  saranno più
r ilasciate autor izzazioni ANF per  la fat t ispecie prevista alla let tera g)  in quanto viene
m eno la casist ica del nipote m inore a carico dell’ascendente.    Riguardo alla t ipologia
descrit ta al  punto h)  saranno fornite indicazioni in seguito,  essendo in corso specifici
approfondim ent i;  

b .  l’applicazione dell’aum ento dei livelli  reddituali per  i  com ponent i il  nucleo nel caso di
com ponent i inabili,  quali  fam iliar i m inorenni incapaci di com piere gli at t i propri della loro



età o fam iliar i m aggiorenni con inabilità assoluta e perm anente a proficuo lavoro,  è
r iconosciuta per  i  nuclei fam iliar i di cui alla let tera f)  e per  il  coniuge inabile;   

c.  l’abbandono della fam iglia da parte di uno dei coniugi determ ina l’esclusione dal com puto
del reddito fam iliare del reddito relat ivo e,  ovviam ente,  l’esclusione del coniuge
m edesim o dal num ero dei com ponent i del nucleo fam iliare.  I n tale caso non  sarà possibile
presentare dom anda di ANF per  il  nucleo form ato solo dal r ichiedente.

 
Si r icorda che in tut t i  i  casi residuali  di pagam ento diret to della prestazione fam iliare la verifica
dei requisit i  dovrà essere sem pre fat ta dalla St rut tura terr itor iale com petente senza che venga
presentata la r ichiesta di Autorizzazione ANF da parte del lavoratore.  
I n tali  casi,  sarà pertanto cura dell’operatore addet to alla liquidazione della prestazione
fam iliare inserire i  dat i  necessari  alla liquidazione della prat ica ut ilizzando l’apposita procedura
“Autorizzazioni ANF” .
 
Alla dom anda di ANF con pagam ento diret to dovrà in ogni  caso essere allegata tut ta la
docum entazione prevista per  i  casi specifici  delle dom ande di Autorizzazione.
 
Autorizzazioni  ANF

Tipologia Fam iliar i  present i nel nucleo del r ichiedente Variazioni a
seguito del D.
lgs n. 230/ 2021
per  periodi dal
1 °  m arzo
2 0 2 2

A I nclusione di alcune
t ipologie di fam iliar i
nel nucleo del
r ichiedente lavoratore
dipendente del set tore
privato o di alt ro
beneficiar io t itolare del
dir it to all’ANF

Figli  ed  equiparat i di ex coniugi/ part i  dell’unione
civile legalm ente separat i o  divorziat i/ sciolt i
dall’unione civile

L’Autorizzazione
ANF non  sarà
più r ilasciata.
Per  tali  sogget t i
non  è più
possibile
presentare
dom ande di
ANF

Figli  del coniuge/ parte di unione civile nat i da
precedente m at r im onio

Figli  propri o  del coniuge/ parte dell’unione civile
r iconosciut i  dall'alt ro  genitore in assenza di
rapporto di coniugio (c.d. figli naturali)

Figli  o  equiparat i student i  o  apprendist i,  di età
superiore ai  18  anni  com piut i e infer iore ai  21  anni
com piut i,  purché facent i parte di "nuclei num erosi"

Minori affidat i  a  st rut ture pubbliche in
accasam ento etero fam iliare

Fratelli,  sorelle e nipot i  di età infer iore a 18  anni
com piut i ovvero senza lim it i di età,  qualora si
t rovino,  a  causa di inferm ità o  difet to fisico o
m entale,  nell'assoluta e perm anente im possibilità
di dedicarsi ad un proficuo lavoro,  nel caso in cui
essi siano orfani di ent ram bi i  genitor i  e non
abbiano conseguito  il  dir it to a  pensione ai
superst it i
 

Nessuna
variazione:
Autorizzazione
ANF r ilasciata

Nipot i m inori in linea ret ta a  carico dell’ascendente
(nonno/ a)  r ichiedente

L’Autorizzazione
ANF non  sarà
più r ilasciata.
Per  tali  sogget t i
non  è più
possibile



presentare
dom ande di
ANF

B Applicazione
dell’aum ento dei livelli
reddituali per  i
com ponent i il  nucleo
nel caso di com ponent i
inabili

Coniuge inabile a  proficuo lavoro
 
Fratelli,  sorelle e nipot i  di età infer iore a 18  anni
com piut i,  ovvero senza lim it i di età,  qualora si
t rovino,  a  causa di inferm ità o  difet to fisico o
m entale,  nell'assoluta e perm anente im possibilità
di dedicarsi ad un proficuo lavoro,  nel caso in cui
essi siano orfani di ent ram bi i  genitor i  e non
abbiano conseguito  il  dir it to a  pensione ai
superst it i
 

Nessuna
variazione:
Autorizzazione
ANF r ilasciata
 
 

C Riconoscim ento del
dir it to all’ANF nei casi
di abbandono del
nucleo di uno dei due
coniugi

Presenza nel nucleo fam iliare del solo r ichiedente L’Autorizzazione
ANF non  sarà
più r ilasciata

 
 
 
5 .  Riflessi  sulla  norm at iva  degli  Assegni fam iliar i
 
Con  r ifer im ento a quanto previsto nell’art icolo 10  del decreto legislat ivo n. 230/ 2021,  che
prevede,  a  decorrere dal 1°  m arzo 2022  e lim itatam ente ai  nuclei fam iliar i con figli e orfanili,  la
cessazione del r iconoscim ento delle prestazioni  di cui all'art icolo 4  del Testo  unico  delle norm e
concernent i gli Assegni Fam iliar i,  approvato con D.P.R.  n. 797/ 1955,  ne consegue che
successivam ente a tale data,  ove nel nucleo fam iliare sia presente alm eno un figlio  con età
infer iore ai  ventuno anni,  ovvero un figlio  con disabilità a  carico,  senza lim it i di età,  per  il  quale
si ha dir it to all’Assegno unico,  non  si pot ranno r ichiedere gli Assegni fam iliar i previst i dal D.P.R.
n. 797/ 1955.
 
A seguito del com pim ento  del ventunesim o anno di età dei figli,  per  i  quali  si ha dir it to
all’Assegno unico,  si pot rà presentare dom anda per  la prestazione AF m a esclusivam ente per
sogget t i  diversi dai figli.
 
Alla luce di quanto esposto,  si r iassum ono gli effet t i  derivant i  dal nuovo det tato norm at ivo per
le dom ande di AF con valenza a part ire dal 1°  m arzo 2022:
 

nel caso in cui venga presentata una dom anda di AF per  un nucleo fam iliare in cui è
presente anche un solo figlio  m inorenne a carico,  tale dom anda sarà respinta per  tut t i  i
com ponent i del nucleo fam iliare;
nel caso in cui venga presentata una dom anda di AF per  un nucleo fam iliare in cui è
presente un figlio  m aggiorenne a carico con età infer iore ai  ventuno anni,  secondo i
requisit i  previst i al  com m a 1 dell’art icolo  2  let tera b)  del D.lgs n. 230/ 2021,  o  un figlio
con disabilità a  carico,  senza lim it i di età,  qualora i  cont rolli,  anche autom at izzat i nelle
banche dat i  disponibili,  diano esit i negat ivi sul r iconoscim ento dell’Assegno unico,  sarà
possibile procedere all’accoglim ento dell’AF per  i  sogget t i  diversi dai figli,  quali  il  coniuge
o eventuali sorelle, fratelli o  nipot i  nelle previste condizioni di dir it to a  prestazioni  AF.

 
I n m erito  alla com pat ibilità con l’Assegno tem poraneo si r icorda che con la circolare n.
92/ 2021  è stato già precisato che,  per  il  periodo com preso t ra il  1°  luglio 2021  e il  31
dicem bre 2021,  non  vi è alcuna incom pat ibilità  con l’Assegno tem poraneo per  i  figli m inori per  i



sogget t i  dest inatar i  della prestazione degli Assegni fam iliar i di cui al  D.P.R.  n. 797/ 1955,  quali  i
colt ivator i diret t i,  i  coloni e i  m ezzadri,  i  piccoli  colt ivator i diret t i,  i  pensionat i  di tali  gest ioni e i
pensionat i  delle gest ioni speciali  lavorator i  autonom i.  
I nolt re,  l’art icolo 11  del decreto legislat ivo in argom ento,  nell’apportare m odifiche al  decreto-
legge n. 79/ 2021,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla n. 112/ 2021,  dispone la proroga,  per  i
m esi di gennaio 2022  e febbraio 2022,  delle m isure int rodot te in m ateria di Assegno
tem poraneo per  i  figli m inori.  
Nel  det taglio,  è stabilito che l’Assegno tem poraneo per  i  figli m inori (art icolo 1, com m a 1, del
decreto- legge n. 79/ 2021)  è r iconosciuto fino al  28  febbraio 2022.
 
Alla luce delle precisazioni  esposte,  i  sogget t i  t itolar i del dir it to agli Assegni fam iliar i possono
fruire,  fino al  28  febbraio 2022,  contem poraneam ente della prestazione fam iliare e
dell’Assegno tem poraneo di cui all’art icolo 1  del decreto- legge n. 79/ 2021.
 
Analoghe disposizioni  restano valide per  i  t itolar i di prestazione pensionist ica da lavoro
autonom o.
 
Va alt resì r icordato che le dom ande delle prestazioni  di cui t rat tasi  possono essere presentate
in un m om ento successivo,  essendo previsto per  legge che i  lavorator i  che r ient rano t ra i
beneficiar i degli AF possono effet tuare la dom anda ent ro il  term ine di prescrizione dei cinque
anni  (art .  23  del TUAF) .
 
A part ire dal 1°  m arzo 2022  sarà sospesa l’erogazione di tut te le quote di AF ove nel nucleo
fam iliare sia presente alm eno un figlio  con età infer iore ai  ventuno anni,  ovvero un figlio  con
disabilità a  carico,  senza lim it i di età.
 
 
 
6 .      Riflessi  sulla  norm at iva  com unitar ia  e  in  regim e di accordi  bilaterali
 
Si  fa presente che,  at tualm ente e fino al  28  febbraio 2022,  l’Assegno per  il  nucleo fam iliare e
gli Assegni fam iliar i cont inueranno ad essere indicat i quali  prestazioni  fam iliar i r ient rant i nel
coordinam ento UE dei sistem i di sicurezza sociale e nell’am bito di applicazione m ateriale degli
accordi bilaterali  t ra I talia e Paesi terzi.  
Pertanto,  le inform azioni relat ive a tali  prestazioni  (spet tant i  fino al  28  febbraio 2022)
cont inueranno a essere fornite at t raverso lo scam bio di form ulari ester i,  telem at ici o  cartacei.
 
Con  r ifer im ento alla nuova prestazione di Assegno unico,  in vigore dal 1°  m arzo 2022,
verranno fornite successive ist ruzioni.
 
 
 I l  Diret tore Generale  
 Vincenzo Caridi  
 
 


