
UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI 
Aderente a Union Network International – UNI

GUIDE UILCA IS
UILCA Gruppo Intesa Sanpaolo

___________________________________________________________________

Gli Assegni al Nucleo Familiare (Anf)
Riteniamo utile fornire un alcune informazioni su alcune novità inerenti la richiesta di As-
segni al Nucleo Familiare.
I Quadri Sindacali Uilca sono comunque a disposizione per approfondimenti, segnalazioni
e chiarimenti (sul sito www.uilcais.it trovi l’elenco dei sindacalisti Uilca operanti nella tua
regione). 

La richiesta degli Anf

L’Assegno al Nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi infe-
riori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Dal 1988 ha sostituito gli assegni
familiari. 

L’importo dell’assegno è erogato in base ai componenti del nucleo e al reddito degli stes-
si.  I limiti  di reddito vengono rivalutati  annualmente con riferimento al periodo luglio
anno corrente-giugno anno successivo (per approfondimenti cliccaqui). Sul sito
Ital-Uil è possibile anche una simulazione del calcolo. (clicca qui)
La richiesta degli Assegni familiari verificata anno per anno la sussistenza del diritto al
percepimento, va avanzata ogni anno tramite la procedura on line messa a disposizione
dall’Azienda  attraverso  l’applicativo  Intesap  (Employee  Self  Service/Sportello
dipendente/Richiesta assegni nucleo familiare).

La novità introdotta quest’anno nella procedura on line è la possibilità di gestire sia le
richieste di Assegni Nucleo Famigliare per il periodo corrente (1° luglio 2013 – 30 giugno
2014) che quelle relative agli anni pregressi. Stante la verifica della sussistenza del diritto
a percepire gli assegni al nucleo familiare, consultando le tabelle reddituali degli anni pre-
cedenti, è infatti possibile richiederne la corresponsione fino a massimo 5 anni indietro in
quanto il termine di prescrizione del diritto è quinquennale. 
In Sportello dipendente è disponibile il manuale operativo aggiornato con le ultime fun-
zionalità della procedura on line.
Le richieste inerenti il periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014 dovranno essere inserite
nella procedura e trovarsi nelle stato Inviata prima della scadenza del termine, in quan-
to, come dichiarato dall’Azienda, non verranno prese in considerazione e saranno cancel-
late quelle richieste che alla fine del periodo si troveranno nello stato di Bozza.
Terminati  l’inserimento e l’invio in procedura occorre  spedire la modulistica al  se-
guente indirizzo:
Intesa Sanpaolo Group Services S.C.P.A
Direzione Centrale Personale e Organizzazione
Amministrazione del Personale 
Via Nizza 262/2 – Palazzo Uffici Lingotto
10126 – Torino
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Attenzione!
Come compilare e trasmettere la domanda

L'Amministrazione del Personale ha precisato che:
• non è consentito inserire richieste per familiari non censiti in SAP;
• per i familiari censiti occorre sia sempre valorizzato il rispettivo codice fiscale;
• in assenza del codice fiscale, il  familiare non sarà visibile all’interno del nucleo

"anf", pertanto in tal caso sarà necessario accedere a Intesap/Sportello dipendente
e aggiornare la posizione utilizzando la procedura "Gestione Nucleo Familiare e
Richiesta  Detrazioni  Fiscali".  Successivamente  si  potrà  inserire  regolarmente  la
richiesta di Assegni per il nucleo familiare;

• il  richiedente  viene  invece  compreso  nel  nucleo  "anf"  di  default  direttamente
dall'applicativo e verrà stampato automaticamente nella domanda "anf".

La modulistica deve essere corredata del frontespizio di inoltro, firmata e completa di au-
tocertificazione del nucleo familiare.
I moduli stampati dall’applicazione non sono modificabili: rettifiche manuali invali-
deranno la richiesta di riconoscimento degli assegni. 
Solo il personale lungo assente o non vedente potrà avvalersi della presentazione su
modello cartaceo Anf/dip cod.Sr16 (vedi allegato alla presente) compilato manualmente e
corredato da autocertificazione del nucleo familiare.
L’Azienda ha comunicato che con la busta paga del corrente mese di luglio sono sta-
te  applicate le nuove tabelle INPS valide per il periodo 01/07/2013 – 30/06/2014
(cliccaqui per accedere alla circolare Inps n. 84 del 23 maggio 2013 e per visualizzare le
tabelle con i nuovi livelli reddituali) e sono stati azzerati i diritti di liquidazione relativi al
periodo precedente (fino al 30/06/2013); sono invece iniziate le liquidazioni degli Anf
per le prime pratiche complete inviate e validate attraverso la procedura on line. La liqui-
dazione delle domande proseguirà per tutti i prossimi mesi via via che perverranno nuove
domande. 
Per l’assistenza operativa e gestionale sugli assegni familiari l’Azienda ha attivato un
Ticket Web cui accedere tramite la sezione Intranet Persona/Presenze e retribuzioni, in
cui sono reperibili le principali Faq.

Chiarimenti sui redditi del nucleo familiare
da considerare per stabilire il diritto agli Anf

Fatti  salvi i redditi  inclusi nelle istruzioni relative alla compilazione del modello per la
richiesta, l'interpretazione che prevale è quella che vadano sommati tutti i redditi, anche
le eventuali retribuzioni collegate alla produttività (es: Premio Aziendale o VAP). 
Secondo quest'interpretazione, anche gli  importi  indicati  nel  punto 251 del CUD 2013
relativo ai redditi 2012 - somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro -
che sono soggetti a tassazione separata (art. 2 del D. L. 27 maggio 2008 n. 93 convertito
in legge 126/2008) e non fanno quindi parte del reddito imponibile ai fini fiscali (sono
pertanto sono escluse dal punto 1 del CUD) sono da sommare ai redditi indicati al punto
1 del CUD.
Sicuramente  sono  da  considerare,  e  quindi  da  sommare,  anche  i  redditi  soggetti  a
tassazione separata o sostitutiva quali ad esempio "la Cedolare Secca". 
Qui di seguito invece un recente Messaggio di Inps che chiarisce che i redditi derivanti da
immobili  e  terreni  relativi  all’anno 2012 (caselle  147 e 148 prospetto  di  liquidazione
730/2013) vanno indicati tra i redditi assoggettabili a IRPEF nella richiesta di assegni al
nucleo. 
D.C. Prestazioni a sostegno del reddito
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Messaggio  INPS  N. 009710 del
14/06/2013  

Oggetto: Assegno per il  nucleo familiare. Modalità di computo del reddito del
nucleo familiare.

Stanno pervenendo a questa Direzione centrale alcuni quesiti in materia di  Assegno per
il Nucleo Familiare legati all’introduzione della nuova imposta IMU, operata a decorrere
dall’anno  2012 (art.13  D.L n. 201/ 2011) che ha comportato una diversa tassazione dei
redditi di terreni e fabbricati.

In particolare viene  richiesto se, ai fini della determinazione del  diritto e della misura
dell’ANF, detta innovazione impositiva comporti o meno una modifica degli attuali  criteri
di computo dei redditi derivanti  da immobili e terreni e se i redditi in parola mantengano
la natura di redditi assoggettabili all’IRPEF.   

In  proposito,  fermo  restando  che  ai  fini  dell’accertamento  del  diritto  e  della  misura
dell’ANF occorre considerare il “reddito complessivo  assoggettabile all’Irpef ed i redditi di
qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o
soggetti  a ritenuta alla  fonte a titolo  di  imposta  o ad imposta  sostitutiva”  (art.2 c.9
L.153/88, circ. 12/90),  si ricorda che il reddito “assoggettabile” all’IRPEF non coincide
necessariamente con il reddito effettivamente “assoggettato” all’imposta stessa.

Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione
lMU non determini  alcuna modifica della natura dei redditi  in parola,  né delle vigenti
modalità di computo degli stessi.

Premesso  quanto  sopra,  in  merito  alle  richieste  di   ANF  per  il  periodo  1.7.2013/
30.6.2014,  i  redditi  derivanti  da  immobili  e  terreni  relativi  all'anno  2012,  dovranno,
quindi,  continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all‘IRPEF (Tab. A, colonna
2 del Mod. ANF /Dip).

Il Direttore Centrale
     Luca Sabatini

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e
assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

Vieni a trovarci per verificare se hai diritto ai trattamenti di famiglia e
se ricevi l'importo corretto in relazione al tuo nucleo familiare e al

reddito. 
Presso le nostre sedi troverai l'assistenza necessaria per la compila-

zione e presentazione della domanda.

Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo
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