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Oggetto: nuova modalità di presentazione della domanda di ANF 

 

 

A decorrere dal 1° aprile 2019 vi sono nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il 

nucleo familiare. 

Le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello 

“ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica al fine di garantire 

all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali. 

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per 

il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono 

essere reiterate. 

Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto 

per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta.  
 

Modalità di presentazione della domanda da parte dei lavoratori 

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente 

in via telematica, mediante uno dei seguenti canali: 

• WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di 

una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).  

• Patronati e intermediari dell’Istituto. 

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta 

di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale. 

 

Adempimenti per i datori di lavoro 

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne 

visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale 

aziendale. 

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla 

retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili. 

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare 

al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di 

paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. 

 

Si consiglia la divulgazione dell’informazione presso i propri lavoratori dipendenti. 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti. 

 

Alfredo Malandrino – Consulente del Lavoro 


