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CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA E DEL LAVORO

Gentile Cliente

OGGETTO: NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO
NUCLEO FAMILIARE
L’INPS, con la Circolare n. 45 del 22.03.2019, ha comunicato l’introduzione di una
nuova modalità di presentazione della domanda per gli assegni al nucleo familiare
a decorrere dal 1° aprile 2019.
A partire da tale data non sarà più possibile presentare ai datori di lavoro il modello
ANF/DIP (SR16) e le domande di assegno al nucleo familiare dei lavoratori
dipendenti di aziende non agricole dovranno essere presentate direttamente
all’inps, esclusivamente in via telematica mediante uno dei seguenti canali:


Via WEB, accedendo al sito www.inps.it , mediante PIN dispositivo oppure
tramite SPID almeno di livello 2 ovvero CNS (Carta Nazionale dei servizi).



Patronati e intermediari dell’istituto, attraverso I servizi telematici offerti dagli
stessi (anche in assenza di PIN).



Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde
gratuito 803164 o da telefono cellulare 06164164. Il servizio è a pagamento e
bisogna essere muniti di pin dispositivo INPS.

Con riferimento alle domande ANF presentate telematicamente dai lavoratori, a
decorrere dal 1° Aprile 2019 saranno messi a disposizione dei datori di lavoro gli
importi degli ANF spettante ai lavoratori in una specifica utility del Cassetto
Previdenziale Aziendale.
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L’INPS spiega che le nuove modalità di presentazione delle domande ANF è volta a
garantire ai cittadini sul corretto calcolo dell’importo spettante e al fine di assicurare
una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali.
Siamo a disposizione per chiarimenti e, con l’occasione, porgiamo i nostri migliori
saluti.
Studio Cavallaro srl
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