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SCHEDA INFORMATIVA 1

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
1)
2)

Residenti in Slovenia che lavorano in Italia
Residenti In Italia che lavorano in Slovenia

1) RESIDENTI IN SLOVENIA CHE LAVORANO IN ITALIA
ITER E RISOLUZIONI POSITIVE DOMANDA
REGOLAMENTO UE - REGOLE DI PRIORITA’
•
•

IL PAESE DI RESIDENZA E’ STATO PRIORITARIO PER L’EROGAZIONE DELLE TUE PRESTAZIONI
FAMILIARI.
SE IL DIRITTO DELLA FAMIGLIA DERIVA DA LAVORO SVOLTO IN DUE PAESI, SPETTA AL PAESE DI
RESIDENZA L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E AL PAESE IN CUI LAVORI L’EVENTUALE
DIFFERENZA o PER L’IMPORTO TOTALE SE NEL PAESE DI RESIDENZA NON HAI DIRITTO ALLA
PRESTAZIONE

NUCLEO COMPOSTO DA DUE GENITORI E DA DUE FIGLI MINORI (SENZA COMPONENTI INABILI) –
ITER DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA CON RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
• DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO (PRIMA DOMANDA):
- Documenti da richiedere all’Ufficio anagrafe del Comune di residenza:
a) STATO DI FAMIGLIA ( possibilmente redatto su formulario E401 da richiedere all’ ufficio anagrafe
della città di residenza)
b) CERTIFICATO DI MATRIMONIO INTERNAZIONALE
c) CERTIFICATO DI NASCITA INTERNAZIONALE dei figli minori
d) CERTIFICATO DI CITTADINANZA richiedente
- Una busta paga (ultimo datore di lavoro)
- Necessario riferire eventuale diversa domiciliazione in Italia (altrimenti si inserisce indirizzo ultimo
datore di lavoro)
- COPIA DEI DOCUMENTI D’IDENTITA’ E DEI CODICI FISCALI DI TUTTI I COMPONENTI
• DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI RINNOVO
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Documenti da chiedere all’Ufficio anagrafe del Comune di residenza:
a) STATO DI FAMIGLIA (su formulario E401)
b) Eventuali certificati di variazione del nucleo (es. nascita figlio)
NUCLEO COMPOSTO DA UN GENITORE ED ALMENO UN FIGLIO MINORE non inabile –
RESIDENTE NELLO STESSO NUCLEO DEL RICHIEDENTE (richiedente non coniugato e/o vedovi)
NUMERO CASI ESAMINATI:
•
a)
b)
c)
•
a)
b)

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO (PRIMA DOMANDA):
- Documenti da richiedere all’Ufficio anagrafe del Comune di residenza:
STATO DI FAMIGLIA (redatto su formulario E401 da richiedere all’ ufficio anagrafe della città di
residenza) - IL FIGLIO DEVE ESSERE INSERITO NELLO STESSO NUCLEO DEL RICHIEDENTE
CERTIFICATO DI NASCITA INTERNAZIONALE dei figli minori
CERTIFICATO DI CITTADINANZA richiedente
Una busta paga (ultimo datore di lavoro)
Necessario riferire eventuale diversa domiciliazione in Italia (altrimenti si inserisce indirizzo ultimo
datore di lavoro)
COPIA DEI DOCUMENTI D’IDENTITA’ E DEI CODICI FISCALI DI TUTTI I COMPONENTI
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI RINNOVO
Documenti da chiedere all’Ufficio anagrafe del Comune di residenza:
STATO DI FAMIGLIA
Eventuali certificati di variazione del nucleo (es. nascita figlio)
NUCLEO COMPOSTO DA UN GENITORE ED ALMENO UN FIGLIO MINORE non inabile –
NON RESIDENTI NELLO STESSO NUCLEO (richiedente separato o non coniugato)

•
•

•
-

LA DOMANDA VIENE PRESENTATA DAL GENITORE CHE RISIEDE NEL NUCLEO CON IL MINORE,
ALTRIMENTI INPS RESPINGE L’AUTORIZZAZIONE
Documentazione da chiedere all’ufficio anagrafe PRIMA RICHIESTA :
Stato di famiglia genitore convivente con il minore e del genitore che lavora in Italia ( per INPS Ud
redatti su formulario E401)
Certificati di nascita internazionale dei figli
Certificato di cittadinanza richiedente + altro genitore
EVENTUALE SENTENZA DI SEPARAZIONE CON TRADUZIONE LEGALIZZATA IN ITALIANO E APOSTILLE
(per indicazione affidamento minore)
Una busta paga o indicazioni datore di lavoro del genitore occupato in Italia
Indirizzo di domiciliazione italiano per l’iter della domanda
Documentazione da presentare in sede di rinnovo:
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-

Stato di famiglia, eventuali certificati di nascita figli, eventuali variazioni giudiziarie per affidamento (
sempre con traduzione legale + apostille)
CASI CON FAMILIARE INABILE

L’INPS riconosce maggiorazione per inclusione nel nucleo di un familiare inabile, a patto che venga
riconosciuto inabile al 100% dalla commissione medica INPS ai fini degli assegni al nucleo familiare.
- Bisogna preparare tutta la certificazione medica con traduzione in italiano;
- La persona inabile viene convocata presso ufficio medico legale INPS previo dichiarazione che non si
chiederà rimborso delle spese di viaggio sostenute;
- La commissione medica visita l’inabile e se riconosce l’inabilità ai fini delle maggiorazioni assegni al
nucleo familiare, si riscontra l’autorizzazione all’aumento degli assegni. La commissione decide la
scadenza del riconoscimento (rivedibile).
ITER DI PRESENTAZIONE DOMANDA DALL’AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE
Bisogna sempre accertarsi del diritto agli assegni familiari nel Paese di residenza della famiglia. Gli
assegni al nucleo familiare si prescrivono in Italia entro il quinquennio, mentre in Slovenia
decorrono del mese successivo alla presentazione della domanda (o dal rinnovo).
1. LA FAMIGLIA PRESENTA DOMANDA DI ASSEGNI FAMILIARI NEL PAESE DI RESIDENZA.
2. Consigliamo di far trascorrere un anno/ NEL LIMITE MASSIMO DEL QUINQUENNIO PER INOLTRARE
LA DOMANDA TELEMATICA ALL’INPS DI RIFERIMENTO (legato alla domiciliazione del genitore
occupato in Italia), sarà indispensabile allegare la documentazione precedentemente elencata
3. L’INPS si collega con l’ente sloveno di riferimento (Center za socialno delo di Ljubljana) e richiede
l’emissione del formulario E411si.
4. Una volta ricevuto il formulario dall’ente sloveno, rilascia autorizzazione per la liquidazione degli
assegni
5. NOVITA’ DAL 01/04/2019 ( esclusi i lavoratori agricoli a tempo indeterminato e varie tipologie di
assegni familiari a pagamento diretto)
OBBLIGATORIO L’INVIO DEL MODELLO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE (ANF/DIP)
SOLO IN MODALITA’ TELEMATICA.
SULLA DOMANDA TELEMATICA E’ INOLTRE NECESSARIO ALLEGARE:
- redditi per gli anni di riferimento ( es. dal 01/07/2018 al 30/06/2019 – sono necessari i redditi dei
componenti del nucleo familiare degli anni 2017)
- CODICE FISCALE / PARTITA IVA DEL DATORE DI LAVORO, l’INPS trasmette al datore di lavoro
l’importo della prestazione da liquidare al dipendente.
- codici fiscali validati al fisco di tutti i componenti del nucleo familiare.
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2) RESIDENTI IN ITALIA CHE LAVORANO IN SLOVENIA
ITER DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
• L’ente di riferimento sloveno è il Center za Socialno delo di Ljubljana.
• La liquidazione avviene in forma di pagamento diretto da parte dell’ente stesso.
• La modalità di presentazione NON prevede intermediari (non possono presentare la domanda
Patronati ad esempio), è possibile presentare la domanda in forma cartacea o in forma telematica
(e-uprava).
• Il modello di presentazione della domanda è unico – con lo stesso modello si può richiedere più
prestazioni legate alla famiglia
• Il modello è reperibile in sloveno (ed in italiano) alla seguente link della pagina governativa
• http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/
druzinski_prejemki/otroski_dodatek/
Documentazioni da allegare alla domanda degli assegni familiari in Slovenia
• La domanda:
• http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/vloga_zup
js_8_45_IT.pdf
• L’importo si decide in base ad un indicatore reddituale calcolato, da cui poi deriva la classe
reddituale attribuito alla famiglia. Ad ogni fascia reddituale deriva poi l’importo stabilito per ogni
figlio.
• Documentazione da allegare per la definizione dei redditi:
• Ogni reddito percepito nel corso dell'anno solare precedente alla data di presentazione della
domanda, come da Legge sull’imposta sul reddito, escluse gli assegni di mantenimento, assegni
familiari, indennità di assistenza sociale. Le borse di studio percepite o che saranno percepite alla
data di riconoscimento dell’assegno familiare. Se i dati relativi all'anno precedente non sono ancora
noti nel corso della decisione, i redditi dell'anno precedente sono calcolati presuntivamente sulla
base dei redditi conseguiti l’anno solare precedente. Se una persona non ha avuto entrate nel corso
dell'anno precedente, ma ha un reddito all’atto della domanda, vengono presi in considerazione i
redditi percepiti nel mese antecedente la presentazione della domanda o nel mese di
riconoscimento(se risulta dai fatti che hanno cominciato a riceverli nel mese di riconoscimento).
Dalle entrate mensili sono detratte le obbligazioni da pagamento di alimenti.
• Se uno dei genitori è lavoratore dipendente o autonomo in Italia deve fornire copia del CU/del
modello reddituale o della busta paga.
ITER DELLA PRATICA ANF in Slovenia– prima domanda
1) L’ente sloveno chiede la documentazione relativa ai redditi conseguiti dalla famiglia
2) L’ente sloveno si collega con l’INPS e chiede l’emissione del modello E411i per verificare il diritto
alla prestazione nel Paese di residenza della famiglia ed il rilascio del modello E401 per la conferma
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dello Stato di famiglia (il genitore richiedente deve risiedere nello stesso Stato di famiglia del figlio
minore)
3) L’ente sloveno emette decreto e liquida la prestazione al richiedente.
NOVITA’ – RINNOVI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE IN SLOVENIA – a decorrere dal 12/2018
• L’ente sloveno Center za socialno delo, a chi nell’anno precedente ha avuto diritto alla prestazione
familiare RINNOVA automaticamente la domanda. I dati reddituali degli occupati in Slovenia
vengono automaticamente rilevati dai dati dell’agenzia delle finanze slovena. Quando il
monitoraggio rileva l’occupazione di uno dei due genitori in altro Stato, parte la lettera al
richiedente che deve entro termine perentorio consegnare documentazione attestante i redditi
esteri percepiti.
• Per chi risiede con la famiglia e lavora in Slovenia NON si applica l’automatismo del rinnovo, ma
starà all’interessato presentare in tempo utile la domanda di rinnovo.
• Chi nell’anno precedente non ha avuto diritto alla prestazione dovrà comunque presentare
domanda per accedere al diritto.
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