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Riportiamo di seguito, in sintesi, alcune norme in esso contenute: 

 PIANI TERAPEUTICI (art. 9): in scadenza durante il periodo di 

emergenza coronavirus sono prorogati di ulteriori 90 giorni. 

 CASSA INTEGRAZIONE(art. 69): previste ulteriori 5 settimane 

fino al 31/08/2020 per coloro che hanno esaurito le prime 9 e 

ulteriori 4 settimane utilizzabili dal 1°/09 al 31/10/2020. 

 CONGEDO PARENTALE (art. 72): rinnovo per altri 30 giorni 

per genitori con figli fino a 12 anni o con handicap, con indennità 

pari al 50% della retribuzione, per chi lavora nel settore privato. 

 BONUS BABYSITTING (art. 72): rinnovato fino a € 1.200 

(2.000 per dipendenti sanità), spendibile anche in centri estivi. 

 PERMESSI MENSILI (art.73): previsti 12 giorni aggiuntivi (ex L. 

104/92) usufruibili nei mesi di maggio e di giugno 2020. 

 LICENZIAMENTI (art. 80): sospensione fino al 17/08/2020. 

 REDDITO DI EMERGENZA (art. 82) vedi Notizie n. 257 bis. 

 INDENNITA’ AI LAVORATORI (art. 84): per il mese di aprile ai 

liberi professionisti, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori co.co.co e 

ai lavoratori stagionali del turismo e terme, verranno erogati € 600 

come a marzo. 

Ai lavoratori co.co.co e ai liberi professionisti con perdite al 33% 

verrà erogata una indennità di € 1.000 per il mese di maggio. Ai 

lavoratori del settore agricolo verranno erogati anche ad aprile € 

500. Per i lavoratori dello spettacolo saranno erogati € 600 per 

ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020. 

 INDENNITA AI DOMESTICI (art. 85): ai lavoratori non 

conviventi prevista indennità di € 500 sia ad aprile che a maggio. 

 DISOCCUPAZIONE (art. 92): proroga di 2 mesi per la Naspi e 

DisColl il cui termine era compreso fra il 1°/03 e il 30/04/2020. 

 CONTRATTI A TERMINE (art. 93): prorogabili al 30/08/2020. 

 LAVORATORI SPORTIVI (art. 98): per i lavoratori con rapporto 

di collaborazione, indennità di € 600 ad aprile e maggio. 

 EMERSIONE LAVORO SOMMERSO (art. 103). Per l settori: 

agricolo, allevamento e zootecnia, pesca, acquacoltura, assistenza 

alle persone e lavoro domestico, possibilità di ottenere il permesso 

di soggiorno di 6 mesi per i lavoratori extracomunitari. 

 INCENTIVI ALL’EDILIZIA CON IL SUPERBONUS (art. 119): 

del 110% che sostituisce il Sismabonus ed Ecobonus. 

 BONUS VACANZE (art. 176): fino a € 500 per nucleo familiare, 

fino a € 300 se nuclei da 2 e € 150 per nuclei da 1, da utilizzare dal 

1°/07/2020 al 31/12/2020, per famiglie con ISEE max di € 40 mila. 
 
 

 

L'Inps con circolare n. 60 del 21 maggio 2020, ha pubblicato le 

nuove tabelle per la corresponsione dell'Assegno al Nucleo 

Familiare, valide per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 

2021. Se i redditi rientrano nei limiti previsti, possono essere 
richiesti gli ANF arretrati fino ai 5 anni precedenti la domanda. 

Si può chiedere l’ANF per una sola persona purché: orfano 
minorenne, vedova minorenne, maggiorenne inabile a proficuo lavoro. 

I soggetti che concorrono a formare il nucleo familiare sono: 

 Il richiedente, il coniuge anche se non convivente; 

 I figli ed equiparati minori o inabili; 

 figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 

anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti 

parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 

figli tutti di età inferiore ai 26 anni. 

 I fratelli, le sorelle o i nipoti minori o inabili. 

 

 
In base alla legge 127/2007 viene erogato nel mese di luglio l’importo 
aggiuntivo (quattordicesima) ai pensionati con almeno 64 anni di 
età e con redditi di pensione non superiori a 13.391,82 euro (2 
volte il trattamento minimo per l’anno 2020). 
Ai pensionati che superano tale limite, con un importo non superiore 
alla quattordicesima di sua competenza, sarà corrisposta la 
differenza. Per coloro che compiono 64 anni dopo il 31 luglio, la 14^ 
spettante sarà pagata a dicembre. 
Viene preso in considerazione il solo reddito individuale, senza 
considerare il reddito del coniuge o di altri componenti la famiglia. 
Sono esclusi da questo limite di reddito anche quelli derivanti da: 
assegni per il nucleo familiare e assegni familiari, indennità di 
accompagnamento, reddito da casa di abitazione, TFR e le 
competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 
La 14^ varia per l’anzianità contributiva e l’importo di pensione. 

Anni di 

contribuzione ex 

lavoratori dipendenti 

Anni di 

contribuzione ex 

lavoratori autonomi 

Importo 

14^ 

Limite di 

reddito 

con 14^ 

Pensioni di importo annuo fino a € 10.043,87 (1,5 volte T.M.) 

fino a 15 fino a 18 437,00 10.480,87 

sopra 15 fino a 25 sopra 18 fino a 28 546,00 10.589,87 

oltre 25 oltre 28 655,00 10.698,87 
Pensioni oltre € 10.043,87 annui fino a € 13.391,82 (2 volte T.M.) 

fino a 15 fino a 18 336,00 13.727,82 

sopra 15 fino a 25 sopra 18 fino a 28 420,00 13.811,82 

oltre 25 oltre 28 504,00 13.895,82 

L’importo della 14^ non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini 
della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. 
Ai soli fini dell’attribuzione della maggiorazione sociale, il comma 4 
dell’art. 5 legge 127/2007 stabilisce che la 14^ costituisce reddito per 
un importo pari a 156,00 euro. 

 

 
Seppure il ritardo a causa del coronavirus, abbiamo realizzato la 

19^ edizione della Raccolta Schede, con notizie tratte dal nostro 

foglio mensile e aggiornamenti vari. Chi fosse interessato può 

richiederlo alla sede tramite mail: fnppontassieve@fnpfirenze.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 

 
  

 

DECRETO  “RILANCIO” 

QUATTORDICESIMA  2020 

RACCOLTA  SCHEDE  2020 ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 
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