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IMPORTANTE 

  Mestre, 28 marzo 2019 
 

 

  

 ASSEGNI FAMILIARI (ANF) – nuova procedura di richiesta dal  01.04.2019 

  

 Con la circolare n. 45/2019 l’Inps ha fornito indicazioni relative alle nuove modalità di 

presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori 

dipendenti di aziende attive del settore privato,  finora presentate dal lavoratore 

interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16) e che, dal 1° 

aprile 2019, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’Inps in via telematica dal 

lavoratore. 

Gli importi spettanti ai lavoratori verranno calcolati dall’Istituto e saranno messi a disposizione 

del datore di lavoro, che potrà prenderne visione nel Cassetto Previdenziale Aziendale, con 

specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del 

richiedente, qualora i 2 soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza 

posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).  

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, lo Studio dovrà calcolare l’importo 

effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e 

alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.  

Nulla cambia invece, per quanto riguarda l’erogazione degli importi. 

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

le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procederanno al relativo conguaglio-

recupero, sulla base  

 sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 

31 marzo 2019,  

 sia di domande telematiche presentate all’Inps dal 1° aprile 2019.  

Considerato che la nuova procedura per la presentazione delle domande interessa i lavoratori 

dipendenti, si allega la copia del comunicato da affiggere in bacheca per informare tutti i 

lavoratori, oppure da consegnare a ciascuno di essi. 

 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e, con l’occasione, 

porgiamo distinti saluti. 
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