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Ai	gentili	Clienti	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Loro	sedi	

	

OGGETTO: NUOVA DOMANDA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa 

 

 
Sul sito web dell'istituto è stato attivato un nuovo servizio dedicato alla predisposizione della 
prativa ANF telematica 
Al Link qui sotto riportato potrete trovare tutte le necessarie indicazioni nonché accedere alla 
procedura telematica per la predisposizione della richiesta. 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50091  
 
Con tale procedura l’Inps potrà garantire con maggiore correttezza il calcolo dell’importo 
spettante e migliorare l’aderenza alle norme in materia di protezione dei dati personali. 
 
Periodo transitorio 

 

 
Le domande già presentate al datore di lavoro entro la data del 31 marzo 2019 con il modello 
“ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il primo luglio 2018 e il 30 giugno 2019 a valere sugli anni 
precedenti, non devono essere ripetute, ma verranno gestite dai datori di lavoro in base alle 
istruzioni riportate in questa circolare dell'Inps.  
Le richieste presentate online a decorrere dal 1 aprile 2019, invece, saranno gestite 
direttamente dall’istituto, che individuerà gli importi giornalieri e mensili sulla base del nucleo 
familiare e del reddito degli anni precedenti.  
In risposta ai cittadini che invieranno richiesta dell’assegno familiare con la nuova procedura, 
verranno inviati solo gli eventuali provvedimenti di rifiuto della domanda. 
Con il messaggio 1777 del 8/5/2019 l’istituto he precisato che una volta effettuata la 
presentazione telematica dell’istanza, il lavoratore può visualizzare gli importi calcolati dall’ INPS 
accedendo con le proprie credenziali nella specifica sezione “CONSULTAZIONE DOMANDA” 
disponibile nell’area riservata del “cassetto previdenziale”.  
Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di 
lavoro. 

 
 
 

Informativa per la clientela di studio 

N. 06 del 18.06.2019 

Gentile Cliente,  
Con la circolare n.45/2019 l’Inps comunica che, dal 1 aprile 2019, le richieste di assegno 
per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole dovranno 
essere presentate direttamente all’Istituto esclusivamente in modalità telematica, e non più 
al datore di lavoro come fatto finora con il modello “ANF/DIP” (SR16). 



 

 
 

 

 
 

2

Cosa cambia per i lavoratori ? 
 

 
Dal 1 aprile 2019, la domanda di assegno per il nucleo familiare dovrà essere presentata dal 
lavoratore direttamente all’Inps, esclusivamente per via telematica, mediante uno di questi 
canali: 
 
• Autonomamente Online, tramite il servizio dedicato all’interno del’laarea riservata del 
“cassetto previdenziale”, accessibile dal sito www.inps.it (vedasi link sopra riportato), se in 
possesso di Pin dispositivo, di un'identità Spid (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di 
Livello 2 o CNS (Carta nazionale dei servizi). Il servizio è già disponibile dal 1 aprile 2019; 
 
• tramite Patronati e intermediari dell’Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli 
stessi, anche se non in possesso di Pin; 
 
 
Cosa cambia per i Datori di Lavoro ? 

 

 
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro, dal 1 aprile 2019 con la nuova procedura l'Inps 
metterà a disposizione gli importi degli assegni familiari da pagare attraverso un servizio 
apposito nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del 
lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano.  
La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella indicata dall’Inps. 
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, il nostro studio provvederà per conto del datore 
di lavoro, a calcolare l’importo effettivo da erogare tenendo conto del tipo di contratto sottoscritto 
e della presenza del lavoratore nel periodo considerato.  
 
 
Nella convinzione di fornirvi un utile servizio, troverete in allegato in calce un ulteriore pagina di 
spiegazioni da stampare e consegnare ai dipendenti della vostra azienda. 

 

 
  Distinti saluti                 

STUDIO ROSSI 
& PARTNERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 
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COMUNICAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI: 

NUOVA PROCEDURA  

“DOMANDA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2019” 

Con la circolare n.45/2019 l’Inps ha comunicato che dal 1 aprile 2019, le richieste di 
assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole 
dovranno essere presentate direttamente all’Istituto esclusivamente in modalità 
telematica, e non più al datore di lavoro come fatto finora con il modello “ANF/DIP” 
(SR16). 
 
Dal 1 aprile 2019, la domanda di assegno per il nucleo familiare dovrà essere presentata 
dal lavoratore direttamente all’Inps, esclusivamente per via telematica, mediante uno di 
questi canali: 
 
• Autonomamente Online, tramite il servizio dedicato all’interno del’laarea riservata 
del “cassetto previdenziale”, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di Pin 
dispositivo, di un'identità Spid (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2 o 
CNS (Carta nazionale dei servizi). Il servizio è già disponibile dal 1 aprile 2019; 
 
• tramite Patronati e intermediari dell’Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli 
stessi, anche se non in possesso di Pin; 
 
In risposta ai cittadini che invieranno richiesta dell’assegno familiare con la nuova 
procedura, verranno inviati solo gli eventuali provvedimenti di rifiuto della domanda. 
 
Le domande già presentate al datore di lavoro entro la data del 31 marzo 2019 con il 
modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il primo luglio 2018 e il 30 giugno 2019 a 
valere sugli anni precedenti, non devono essere ripetute, ma verranno gestite dai datori di 
lavoro in base alle istruzioni riportate in questa circolare dell'Inps. 
 
 
Per tanto non dovranno più essere consegnati al datore di lavoro i vecchi modelli cartacei 
“ANF/DIP” (SR16) in quanto privi di valore, ma andranno consegnati al datore di lavoro i 
nuovi modelli “ANF-DIP NON AGR” (SR179) precedentemente compilati al momento della 
richiesta online ed accettati dall’ istituto, il modello è scaricabile online dal sito Inps 
nell’area prestazioni servizi/ assegni per il nucleo familiare /consultazione domanda. 
 
 
 
 

 


