
 
OGGETTO: Assegno al nucleo familiare 2009-2010 - Istruzioni per la compilazione 
 
 

A V V I S O 

 

In seguito all’aggiornamento del modello di domanda degli ANF si forniscono alcune indicazioni 
sulla compilazione. 
 
In particolare si segnala che: 

- nella tabella A, come gli scorsi anni, devono essere indicati i redditi assoggettabili a 
irpef.  
Si tratta dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione 
(disoccupazione, malattia, cassa integrazione..) percepiti in Italia o all’estero, compresi 
gli arretrati; nonché dei redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da 
fabbricati, da terreni, al lordo dell’eventuale detrazione dell’abitazione principale; 

 
- nella tabella B, novità di quest’anno, devono essere esposti i redditi esenti da imposta o 

soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, quali: 
• redditi provenienti dalle pensioni, da assegni e indennità per i non vedenti, 

sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori per le pensioni 
privilegiate. 

Nella colonna 1 devono pertanto essere indicati anche gli importi relativi a premi 

e straordinari detassati ai sensi del DL n. 93/2008 (imposta sostitutiva 

10% - casella 77 CUD 2009). 

• altri redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva 
(interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi pronostici, rendite da 
buoni del tesoro..). 

Tali redditi devono essere indicati solo se, complessivamente, superano euro 

1.032,91. 
 
 
Si precisa inoltre che, la sezione relativa ai componenti del nucleo familiare va compilata 
inserendo unicamente i soggetti rientranti nel nucleo ai sensi della normativa sugli assegni 
familiari. 
 
Devono essere considerati nel nucleo familiare, oltre al richiedente, i seguenti soggetti: 

- coniuge non separato; 
- figli minorenni; 
- figli maggiorenni solo se portatori di handicap fisico o mentale; 
- fratelli, sorelle e nipoti minorenni; 
- fratelli, sorelle e nipoti maggiorenni solo se portatori di handicap fisico o mentale, senza 

diritto alla pensione. 
 

L’appartenenza al nucleo va dimostrata tramite autocertificazione di stato di famiglia (da 
consegnare allo studio, se non già trasmessa negli ultimi 5 anni). 


