
 

1 

 

Circolare Lavoro 

 

ANF: dal 1° Aprile istanze telematiche 

direttamente all‘Inps 
27  Marzo  2019 
 

L’Inps con  la Circolare n.45 del 22/03/2019 ha reso noto che a decorrere dal prossimo 1° 

aprile 2019  le  domande di assegno   per il nucleo  familiare dei lavoratori   dipendenti  

sinora  presentate ai  propri datori di lavoro tramite il modello   “ANF/DIP”  (SR16), 

dovranno essere presentate direttamente all’Inps, esclusivamente in modalità telematica. 

 
Le domande  saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto  e della  misura 

della  prestazione familiare richiesta.  Al cittadino  richiedente  saranno  inviati 

esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.   

 

Modalità di presentazione della domanda  
 

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore 

all’Inps, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:  

 Via 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). Il servizio sarà 

disponibile dal 1° aprile 2019; 

 Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli 

stessi, anche se non in possesso di PIN. 

 

Domande telematiche presentate dal 1° aprile 2019  
 

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, con specifica indicazione del codice fiscale 

del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non 

coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la 

prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).   
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Domande cartacee presentate al datore di lavoro fino al 31 marzo 2019   
 

Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno 

erogare in busta paga le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al 

relativo conguaglio, secondo le modalità sinora utilizzate, sulla base delle domande 

cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019. 

 

L’assegno per il nucleo familiare con decorrenza 01/07/2019 potrà 

essere erogato in busta paga solo ed esclusivamente dietro presentazione 

di istanza telematica all’Inps, nelle modalità suindicate. 

 

 

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali 

saluti. 


