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Direttiva relativa alla corresponsione dell’Assegno Nucleo Familiare (A.N.F.) a decorrere dal 1° luglio 
2021 

 
 

Il Decreto Legge 13/3/1988 n.69, convertito con modificazioni nella Legge 13/5/1988 n.153, ha 
disposto la rivalutazione annua dei livelli di  reddito familiare ai fini della corresponsione 
dell’assegno per il nucleo familiare con effetto dal 1° luglio di ciascun anno in misura pari alla 
variazione percentuale 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. 

 
Con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 5, è stato riconosciuto agli aventi diritto all’assegno per il 

nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,5 per 
ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre 
figli.  

 
Con comunicazione  n. 2331 del 17/6/2021, l’INPS ha diramato le tabelle, allegate alla presente Direttiva, 

relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della 
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. 

 
 Dal 1° luglio 2021 sarà disponibile su SIPER (https://siper.cnr.it – Area Retributiva e Fiscale) la procedura 

per richiedere l’Assegno Nucleo Familiare (ANF) per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 
2022. Le domande saranno esaminate in ordine di data di conferma ma sarà data precedenza alle 
richieste correttamente compilate e complete della documentazione richiesta. 

 
Restano ferme le disposizioni relative alla modalità di presentazione della domanda attualmente valide, 

nonché i requisiti previsti dal DL n. 69/1988 al fine della definizione del diritto e della misura della 
prestazione familiare. 

 
Qualsiasi variazione normativa sarà prontamente comunicata a tutti i dipendenti tramite circolare o 

messaggio. 
 
Si prega il personale dipendente di inviare solo gli eventuali quesiti che esulano dalle informative 

presenti sul sito Siper ed esclusivamente tramite HELPDESK di SIPER – categoria assegno nucleo familiare 
(ANF).  

 
 
 

Il Dirigente 
 

https://siper.cnr.it/
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