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Dal 1° di luglio si possono richiedere gli assegni familiari 2014 e dal 1° al 15 di luglio, per chi non 

avesse già provveduto, sarà aperta l’ultima finestra per la richiesta dell’indennità di famiglia 2013. 

Poiché constatiamo che diversi colleghi, pur avendone i requisiti, non usufruiscono delle 

“agevolazioni” riservate a chi ha dei familiari a carico, ne approfittiamo per riassumerne le normative 

di riferimento. 

 

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE 2014 

L’assegno a sostegno del nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per le famiglie dei 

lavoratori dipendenti, parasubordinati e pensionati che spetta ai lavoratori che hanno un reddito 

costituito da redditi da lavoro dipendente o assimilati per almeno il 70% e che non superi le soglie 

stabilite annualmente dall’INPS. 

L’assegno a sostegno del nucleo familiare spetta per ogni familiare a carico, ovvero uno o più 

membri della famiglia con un reddito personale non superiore ad un importo mensile stabilito dalla 

legge corrente. 

CHI EROGA GLI ASSEGNI FAMILIARI 

L’azienda accredita direttamente nel prospetto paga mensile gli importi per conto dell’INPS. 

RICHIEDENTI 

Indifferentemente uno dei genitori, che percepirà l’assegno per l’intero importo previsto per il reddito 

del nucleo familiare. 

TERMINI PER LA DOMANDA 

Dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo. 

Si possono recuperare, ove non richiesti, gli assegni dei 5 anni precedenti. 

MODALITA’ 

Deve essere presentata, per ogni anno a cui si ha diritto, al Servizio Amministrazione del Personale 

di Cariparma – Cod. 714, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). 

L’Azienda dovrà corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, 

anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 

anni. 

E’ possibile procedere alla compilazione guidata, ma solo per l’anno in corso, accedendo a: portale 

GALILEO > menu a tendina RISORSE UMANE > APPLICATIVI > Assegni Familiari Online”. Per 

recuperare quanto spettante ma non richiesto, fino ai 5 anni precenti, utilizzare il modello ANF/DIP 

(SR16) recuperabile sul sito www.inps.it. 

LA MISURA DELL’ASSEGNO 

Varia a seconda della tipologia del nucleo familiare, al numero dei componenti e al reddito 

complessivo dei soggetti che lo compongono. Le tabelle INPS riportanti gli importi mensili 

dell’assegno sono aggiornate tutti gli anni con decorrenza dal mese di luglio. L’INPS ha pubblicato 

le tabelle aggiornate utili per erogazioni con decorrenza 1 luglio 2014 e, per comodità, le alleghiamo 

in un unico file in formato excel. 

FISCALITA’ 

Non costituendo reddito, gli importi non sono soggetti ad alcuna trattenuta. 

http://www.inps.it/


 

 

INDENNITA’ DI FAMIGLIA 

Le indennità di famiglia rientrano nelle previsioni dei vigenti Contratti Integrativi Aziendali secondo 

le quali Cariparma eroga, ai dipendenti che ne fanno richiesta, un’indennità annuale pari a 116,20 

euro per ogni familiare a carico. 

QUALI SONO I FAMILIARI A CARICO: 

 Il coniuge; 

 I figli (o equiparati) minorenni anche se non conviventi; 

 I figli (o equiparati) maggiorenni studenti anche se non conviventi, non oltre il 26° anno di età; 

 I genitori se conviventi. 

LIMITI DI REDDITO 

Come per gli “assegni familiari” il reddito del familiare a carico non deve aver superato le soglie di 

reddito previste dall’INPS, e fissate anno per anno, che nel 2013 sono: 

 697,73 euro mensili (coniuge, un genitore e ciascun figlio o equiparato); 

 1.221,03 euro mensili (per due genitori). 

A differenza della disciplina sugli “assegni familiari” e della relativa erogazione a carico dell’ INPS, 

che fissa il riferimento del reddito complessivo del nucleo familiare, per le “indennità di famiglia” 

Cariparma, che assume a suo carico il contributo per i dipendenti dell’azienda, osserva solo il 

reddito del singolo familiare a carico. Nel caso il reddito del familiare superasse, per uno o più mesi, 

detti limiti, l’erogazione annuale spetterà comunque riproporzionata ai mesi rimanenti. 

Non rientrano nel limite del reddito del familiare le pensioni di guerra e le rendite INAIL. 

Risultano invece “non a carico” quei familiari che sono a norma di Legge a carico di altri familiari (ad 

esempio un genitore che risulti a carico dell’altro genitore). 

TERMINI DI INSERIMENTO DELLE DOMANDE IN HR: 

I periodi di inserimento vengono comunicati attraverso una News pubblicata in intranet Cariparma 

(quella relativa all’indennità 2013 è del 2/12/2013) e di regola vanno dal 1 al 15 di ogni mese, da 

gennaio a luglio di ogni anno. 

Ricordiamo il percorso per effettuarne la richiesta: HR ACCESS > Amministrazione del Personale > 

Gestione Retribuzione > Dossier Individuale Retribuzione > Indennità di Famiglia). 

Eventuali richieste successive alla chiusura delle procedure, andranno indirizzate al Servizio 

Amministrazione del Personale all’indirizzo CU714@cariparma.it. 

Le indennità verranno liquidate con la prima retribuzione utile. 

FIGLI MAGGIORENNI: 

Occorre che i redditi percepiti da figli maggiorenni siano autocertificati ed inviati con modulo 

cartaceo al Servizio Amministrazione del Personale. 

 

DETRAZIONI IRPEF PER FAMILIARI A CARICO 

I contribuenti italiani sono tenuti ogni anno a pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche 

(Irpef). L’imposta è determinata attraverso l’applicazione delle aliquote fiscali al reddito complessivo 

del contribuente, ivi compreso i familiari a carico. L’imposta da pagare effettivamente in busta paga 

o a seguito della consegna del modello 730 dipende però dalle detrazioni fiscali che abbattono 

l’imposta calcolata sul reddito. 

QUALI SONO I FAMILIARI A CARICO: 

Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che, nel corso dell'anno a cui si riferisce la 

dichiarazione, non hanno avuto redditi o hanno avuto un reddito complessivo uguale o inferiore a 

2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 

mailto:CU714@cariparma.it
http://job.fanpage.it/detrazioni-fiscali-per-lavoro-dipendente-figli-e-coniuge-spese-sanitarie-ristrutturazioni/


 

Possono essere considerati comunque a carico, anche se non conviventi con il contribuente, oppure 

residenti all’estero: 

 il coniuge, purché non sia separato (legalmente o effettivamente); 

 i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), indipendentemente 

dall'età e dal fatto che studino o meno. 

Ci sono poi gli "altri familiari", che possono essere considerati a carico, a condizione che convivano 

con il contribuente o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria: 

 il coniuge legalmente ed effettivamente separato; 

 i discendenti dei figli; 

 i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);  

 i generi e le nuore; 

 il suocero e la suocera; 

 i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); 

 i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). 

A CHI SPETTA LA DETRAZIONE PER I FIGLI: 

Per quanto riguarda la ripartizione della detrazione tra i coniugi, nel caso entrambi abbiano un 

reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro e non siano legalmente ed effettivamente separati, 

essa spetta ad entrambi nella misura del 50% ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 

genitore che ha il reddito complessivo più elevato. 

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso 

di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura 

del 50% tra i genitori. 

INSERIMENTO/VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI: 

L’inserimento dei familiari a carico va effettuato in HR ACCESS > Amministrazione del Personale > 

Dossier Individuale Anagrafica > Anagrafica  Detr. IRPEF Familiari a carico. 

Le variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate devono essere effettuate tempestivamente, 

diversamente, la procedura manterrà in anagrafica quanto dichiarato (anche per i periodi di imposta 

successivi). 
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