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Carpenedolo, lì 27.03.2019 

 

Oggetto: Circolare INPS 22 marzo 2019 n. 45 - Nuove modalità di presentazione delle domande ANF  

 

Attraverso la pubblicazione della circolare n. 45 del 22.03.2019 l’INPS ha provveduto a stabilire con decorrenza 

1° aprile 2019 nuove modalità per la presentazione delle domande di assegno per il nucleo familiare (di seguito 

solamente domande ANF) abolendo conseguentemente il sistema previgente basato sulle istanze cartacee – mod. 

ANF/DIP presentate direttamente al datore di lavoro. 

Solamente sino al 31.03.2019 le domande ANF cartacee presentate direttamente all’Azienda potranno essere 

evase dalla stessa, mentre a decorrere dal 01.04.2019, in base alle nuove disposizioni, i lavoratori interessati 

dovranno inviare tali domande esclusivamente in modalità telematica con conseguente impossibilità da parte delle 

Aziende di accettare la vecchia modulistica. 

Da quanto sopra i dipendenti dovranno presentare direttamente all’INPS le domande ANF in sola forma 

telematica attraverso il ricorso ad uno dei seguenti canali: 

1. WEB: tramite servizio on-line dedicato presente sul sito istituzionale dell’INPS mediante PIN dispositivo, 

identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); 

2. Patronati e intermediari dell’Istituto: mediante i servizi telematici offerti dagli stessi, anche in assenza di PIN. 

Una volta acquisite le domande telematiche sarà cura dell’Istituto valutare l’accoglimento – e quindi portarne a 

conoscenza il datore di lavoro per mezzo di un’apposita utility – o il respingimento delle stesse. 

In caso di accoglimento l’Azienda, una volta a conoscenza degli importi teorici determinati dall’INPS, erogherà 

secondo la consueta prassi l’importo corretto unitamente alle spettanze mensili. 

In qualità di intermediario abilitato lo Studio resta a disposizione qualora i lavoratori dipendenti occupati 

volessero far ricorso a tale opzione come specificatamente indicato dalla circolare in oggetto. 
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