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Bassano del Grappa, 28/03/2019 
 Spett.Le 

 Azienda cliente 

 
Oggetto: Assegni per il nucleo famigliare – novità dal 1° aprile 2019. 
 
L’INPS, con la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019, ha comunicato l’introduzione di una nuova modalità di presentazione 

della domanda volta ad ottenere l’ANF (Assegno per il Nucleo Familiare) a decorrere dal 1° aprile 2019. 

Da tale data i lavoratori interessati dovranno avanzare l’istanza per la richiesta degli ANF esclusivamente in modalità 

telematica. Anche eventuali variazioni del nucleo familiare o delle condizioni reddituali dovranno essere comunicate per 

via telematica. 

Il diritto alla prestazione e il relativo ammontare saranno determinati dall’INPS e messi a disposizione dei datori di lavoro 

nel sito dell’istituto mediante specifica procedura che ad oggi non è ancora attiva. 

Autorizzazione ANF 

Qualora la concessione dell’ANF sia subordinata al rilascio dell’Autorizzazione dell’INPS, il lavoratore interessato dovrà 

presentare, in modalità telematica tramite la procedura “Autorizzazione ANF” presente nel sito www.inps.it, la domanda 

di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione. 

Modalità di presentazione della domanda 

I lavoratori interessati, a partire dal 1° aprile 2019, dovranno presentare la domanda di ANF all’INPS solamente in 

modalità telematica mediante uno dei seguenti canali: 

 WEB, accedendo al servizio on-line dedicato presente sul sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it), mediante PIN 

dispositivo, identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 oppure CNS (Carta Nazionale 

dei Servizi); 

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

IMPORTANTE 

L’INPS non ha ancora attuato un sistema automatico di notifica al datore di lavoro dei nuovi importi degli 

ANF. Consigliamo dunque, oltre ad informare i dipendenti di questa nuova modalità di presentazione della 

domanda ANF, di invitare gli stessi a continuare a fornire copia cartacea del modello ANF fino a quando 

l’INPS non adotterà un sistema di notifica automatica. 

 
Lo studio resta a disposizione per qualsiasi delucidazione in merito. 
 
Distinti saluti. 
                   Studio Associato 
                HR Bastianello & Tessarollo 
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