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Dagli assegni familiari 
all’assegno unico per i figli 
Cosa cambia per i lavoratori 
e per i pensionati

la newsletter del sindacato pensionati 
Cgil Friuli Venezia Giulia

Se in famiglia ci sono figli minori 
il diritto al “vecchio” Anf decade per tutti
Il precedente beneficio resta solo 
per le coppie senza figli e in pochi altri casi



Dagli assegni familiari 
all’assegno unico per i figli, cosa cambia 

per i lavoratori e per i pensionati

Dire che è andato in pensione sa-
rebbe eccessivo, ma il vecchio As-
segno al nucleo familiare (Anf) è 
diventata un’eccezione abbastanza 
rara, e non più la regola, nelle mi-
sure di sostegno alle famiglie. Il 1° 
marzo 2022, con l’avvio ufficiale 
dei pagamenti dell’Assegno unico 
universale ai figli, ha segnato un 
vero e proprio spartiacque rispetto 
al passato. La nuova misura sostituisce il vecchio assegno familiare in tutte 
le famiglie con figli minorenni (o di età fino a 21 anni, nel caso siano an-
cora impegnati in percorsi di studio o formazione), escluse dalla possibilità 
di fruire del vecchio assegno familiare. 

■ CHI CONSERVA IL DIRITTO 
AL VECCHIO ASSEGNO FAMILIARE
Potranno continuare a beneficiare dell’Anf, come ha chiarito l’Inps con la 
circolare 34/2022, solo le seguenti tipologie di famiglie:

- nuclei composti esclusivamente dai coniugi (ad esempio coppie di 
lavoratori o pensionati) non legalmente separati;

- nuclei composti esclusivamente da fratelli, sorelle e nipoti minorenni, 
oppure maggiorenni e inabili al lavoro;

- pensionati soli titolari di pensione al superstite (reversibilità), se erano 
coniugi del lavoratore o pensionato deceduto e nell’assoluta impossibi-
lità di dedicarsi al lavoro.

■ FIGLI MAGGIORENNI CHE STUDIANO
Una situazione particolare è quella delle famiglie con figli da poco entrati 
nella maggiore età. Se l’approdo del figlio alla maggiore età le escludeva 
dall’assegno familiare (salvo il caso di inabilità del figlio o di un altro compo-
nente), il nuovo Assegno unico è invece riconosciuto fino al compimento 
dei 21 anni, se il figlio studia o frequenta corsi di formazione o avviamen-
to professionale o è registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro 
presso i servizi pubblici per l’impiego.
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Il dott. de Walderstein lavora anche allo Studio Orion - V. Cervetti Vignolo, 5/3  S. Margherita Ligure (Ge) - tel. 3357173053

La selezione dei beneficiari viene fatta su segnalazione delle Aziende sanitarie, in 
raccordo con i Distretti e in collaborazione con gli Ambiti distrettuali, su richiesta 
degli interessati o dei loro familiari, oppure in via autonoma, previa acquisizione 
del necessario consenso. L’entità del contributo è di 10.200 € annui, cumulabili 
eventualmente con i contributi del Fap fino a un massimo di 20.000 € annuo. La 
soglia Isee per l’ammissione è di 60.000 €. 
CONTRIBUTI PER SOSTENERE A DOMICILIO LE PERSONE AFFETTE DA SLA. Un 
fondo della Regione sostiene con specifici benefici economici l’assistenza 
domiciliare a persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), in presenza di 
diagnosi prodotta da un presidio regionale per le malattie rare. Il tetto Isee per 
l’accesso alla misura è di 60.000 €, gli importi vanno da 6.259 € a 27.500 € annui, 
in rapporto a gravità, Isee e numero di figli a carico minori di anni 21. Il contributo 
Sla non è cumulabile con i benefici del Fap e del Fondo gravissimi, con facoltà di 
optare per questi qualora gli importi erogati siano superiori. 
PROGETTI A FAVORE DI DISABILI GRAVI PRIVI DI SOSTEGNO FAMILIARE. Lo Stato 
ha trasferito alla Regione le risorse e la gestione degli interventi finanziati con il 
fondo “Dopo di Noi”, istituito nel 2016. Il Fondo finanzia progetti a beneficio delle 
persone disabili gravi prive del sostegno familiare o in procinto di esserne prive, 
con l’obiettivo di favorire la loro permanenza a domicilio o la collocazione in 
situazioni abitative assimilabili a quelle familiari. Le persone interessate possono 
rivolgersi ai servizi sociali del Comune di Trieste (per l'area dell’intera provincia), 
al Cisi per la provincia di Gorizia, al coordinamento sociosanitario dell’Azienda 
sanitaria universitaria del Friuli centrale (Asufc) per il Medio e Alto Friuli, al Campp 
di Cervignano per il Basso Friuli, al coordinamento sociosanitario dell’Azienda 
sanitaria per Friuli occidentale (Asfo) per la provincia di Pordenone. Le 
caratteristiche e gli obiettivi specifici di ogni singolo intervento, l’individuazione 
degli eventuali immobili da destinare ai beneficiari e i budget vengono definiti 
nell’ambito del progetto personalizzato stilato dagli enti gestori in collaborazione 
con i destinatari, le loro famiglie e delle associazioni coinvolte. 
 
QUI METTI L’INSERZIONE DE WALDERSTEIN CON LA SPECIFICA DEL 
RICEVIMENTO SU APPUNTAMENTO 

Riceve solo su appuntamento: chiama lo 040.635410

■ DAL REDDITO ALL’ISEE
Una fra le principali differenze tra il vec-
chio e il nuovo regime sta nei requisiti. 
Se per l’Anf contava il reddito Irpef (e i 
redditi non dichiarati ai fini Irpef se supe-
riori  ai 1.033 euro), l’entità dell’Asse-
gno unico universale è legata all’Isee. 
Chi non lo presenta ha comunque diritto 
all’assegno in misura minima, pari a 50 euro per figlio (l’importo previsto per 
gli Isee superiori ai 40mila euro), ma in tutti gli altri casi l’entità dell’assegno 
è commisurata all’Isee. 

■ LA DOMANDA DI ASSEGNO UNICO
Tutti i nuclei dove siano presenti figli fino ai 21 anni faranno bene a pre-
sentare domanda di assegno unico, pena la perdita di entrambi i benefici: il 
vecchio Anf perché non è più in vigore in presenza di figli minorenni o under 
21 e studenti, il nuovo perché viene riconosciuto solo su domanda dell’a-
vente diritto. Domanda che lavoratori dipendenti e pensionati, se ne ricorro-
no i requisiti, può essere presentata a partire dal 1° gennaio di quest’anno 
online, per chi è in possesso dello Spid, alle sedi territoriali dell’Inps o attra-
verso un patronato.
Il diritto all’Assegno unico decorre dal mese successivo alla presentazione 
della domanda. Con una importante eccezione, però: le domande presen-
tate entro il 30 giugno di quest’anno, se accolte, daranno diritto anche alle 
mensilità arretrate, con decorrenza da marzo 2022.

■ PATRONATO, CAAF E SPI: RIVOLGITI ALLA CGIL
Le sedi del patronato Inca Cgil e dello Spi sono a disposizione, previa pre-
notazione telefonica, per le domande e per ogni informazione. Sempre su 
prenotazione, si possono contattare le sedi del Caaf Cgil per la presenta-
zione o il rinnovo dell’Isee, fondamentale per avere diritto all’assegno unico 
nell’importo pieno.



730, UNICO, ISEE, IMU, RED 
e servizio successioni

Affi da le pratiche di successione in mani sicure e a costi concorrenziali!
TARIFFE CONVENZIONATE PER GLI ISCRITTI CGIL

PENSIONI, SI TORNA 
AL PAGAMENTO DAL 1° DEL MESE

Lo Spi-Cgil: “Stato d’emergenza 
fi nito, ma negli sportelli stanno 

aumentando disagi e tempi 
di attesa: urgente che le Poste 

assumano personale”
Niente più pagamenti anticipati e scaglionati 
per chi incassa le pensioni in contanti. Dal 
mese di aprile, infatti, con la cessazione dello 
stato di emergenza, verranno meno anche le 
modalità di pagamento “cash” delle pensioni che Poste Italiane aveva attivato 
per ridurre code e assembramenti ai suoi sportelli. Se nulla cambia per chi 
riceve la pensione con accredito sul conto corrente, postale o bancario, per gli 
altri titolari di pensione  si tornerà alla situazione pre-Covid, con gli importi di-
sponibili a partire dal primo giorno lavorativo di ogni mese, che quest’anno 
coinciderà quasi sempre con il primo giorno di calendario, con le sole eccezio-
ni di maggio (pagamenti dal 2) e novembre (pagamenti sempre dal 2).
Se il ritorno alle vecchie regole è una conseguenza quasi automatica della 
fi ne dell’emergenza, il Sindacato pensionati Cgil esorta Poste Italiane a met-
tere in atto ogni intervento che possa contribuire a ridurre le attese negli uffi ci, 
tornati ad essere particolarmente affollati, e i conseguenti disagi per gli utenti e 
per il personale. «Quello degli sportelli postali –  commenta il segretario regio-
nale dello Spi Roberto Treu – è un servizio essenziale per i cittadini e in par-
ticolare per gli anziani, tra i quali è sensibilmente più basso il ricorso a servizi 
erogati attraverso i canali digitali. È fondamentale quindi che questa azienda, 
a capitale pubblico, difenda e rafforzi il suo ruolo di presidio del territorio, man-
tenendo i suoi uffi ci periferici e garantendo a tutti i suoi sportelli una dotazione 
adeguata di personale». È in quest’ottica che lo Spi esprime piena solidarietà 
per la mobilitazione lanciata in regione dalla Slc, il sindacato Cgil dei lavoratori 
della comunicazione, per protestare contro la carenza di personale di sportello 
e chiedere a Poste l’avvio di un piano straordinario di assunzioni.


