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ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Nuove modalità per la richiesta
Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l’INPS ha comunicato che a decorrere dal 1
aprile 2019 verranno modificate le modalità di presentazione della domanda di Assegno
per il Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti del settore privato.
A partire dalla data sopra specificata, le domande di ANF – fino ad ora presentate ai
propri datori di lavoro con specifico modello – dovranno essere presentate direttamente
all’INPS in via telematica. Il datore di lavoro quindi non consegnerà più al dipendente i
moduli specifici in quanto non più necessari.
Tale nuova modalità è stata introdotta allo scopo di garantire agli utenti un corretto calcolo
dell’importo spettante ed assicurare un maggiore rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali.
La domanda di ANF dovrà essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica,
utilizzando uno di questi due canali:
 tramite internet utilizzando il servizio on-line, accessibile dal sito www.inps.it. Per
questa modalità si deve essere in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2;
 tramite patronati o intermediari attraverso i servizi telematici a loro riservati.
La FABI di SIENA offre GRATUITAMENTE ai propri iscritti la possibilità di
presentazione delle domande tramite il Patronato ACLI.
Poiché la decorrenza di tali emolumenti è, come sempre, il 1 luglio di ogni anno,
VI INVITIAMO A NON ATTIVARVI PRIMA DEL MESE DI LUGLIO
prima di tale scadenza vi comunicheremo le modalità organizzative da seguire per
facilitarvi in tutti gli adempimenti
Ricordiamo inoltre che relativamente agli Assegni per il Nucleo Familiare possono essere
richiesti anche gli arretrati fino a 5 anni precedenti; è pertanto possibile recuperare in un
secondo momento eventuali dimenticanze.
Cordiali saluti
Siena 5 aprile 2019
LA SEGRETERIA

