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Gentili Signore, 
Egregi Signori, 
A chi di competenza 
 
 
NUOVA MISURA Assegno Unico in ITALIA 
 
Vi informiamo di un importante cambiamento nella legislazione italiana per quanto riguarda 
il diritto dei dipendenti all’assegno per il nucleo familiare (ANF) in Italia. 
La nuova legge è stata approvata definitivamente dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale il 6 aprile 2021. 
 
La nostra Cassa Assegni Familiari si vede confrontata con un’urgente esigenza di aggiornamento, 
visto il poco preavviso, di TUTTI i dati dei lavoratori residenti in Italia con figli a carico. 
 
Vi chiediamo di voler fare compilare a tutti i dipendenti interessati da questo provvedimento 
copia del modulo che vi alleghiamo (1 per collaboratore).  
Tutti i moduli devono essere rinviati alla nostra cassa (anche solo per mail) caf@cc-ti.ch 
entro e non oltre l’11 GIUGNO 2021.  
 
Allo scopo di facilitare il disbrigo contabile e la correttezza dei conteggi per le aziende è molto 
importante che il modulo venga compilato e rispedito entro e non oltre la data indicata.  
In mancanza di un riscontro, il diritto agli assegni familiari previsti per i dipendenti residenti in Italia 
VERRANNO SOSPESI con data 30.06.2021 sino a quando non avremo tutti i documenti completi. 
 
Vi preghiamo inoltre di rendere attenti i vostri collaboratori sulla necessità di inoltrare la domanda in 
modo tempestivo presso l’Inps della propria zona. Vista la massa di domande aggiuntive che dovrà 
essere gestita dalla parte italiana, sono previsti possibili ritardi nelle risposte.  
Il dipendente è responsabile della propria domanda e il diritto all’assegno o al differenziale 
in Svizzera NON verrà attivato senza gli esiti delle domande inoltrate all’Inps. 
Un tempestivo aggiornamento dei dati a nostra disposizione sarà utile per entrambe le parti, al fine 
di non dover redigere conguagli nei prossimi mesi. È prevedibile che, per la maggior parte di queste 
calcolazioni, il risultato sarebbe a favore del datore di lavoro, che si troverebbe nella posizione di 
dover stornare importi già pagati al proprio dipendente, chiedendone la restituzione. 
 
 
Volentieri a disposizione, vi salutiamo cordialmente. 
 
 
 
Cassa Assegni Familiari 
 
 
 
Allegati: Copia del modulo per i dipendenti 
  Copia della legge italiana 
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