
 

 

CIRCOLARE del 10 Aprile 2019 

Circolare Servizio Buste Paga e Consulenza del Lavoro – Assegno per il Nucleo Familiare 

Gent.le Collega, 

desidero metterti a conoscenza sulle modifiche apportate dall’Inps con circolare nr. 45 del 22 
marzo 2019, all’erogazione dell’Assegno per il Nucleo Familiare. 

Le nuove domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del 
settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, in modalità 
telematica, con il modello “ANF/DIP” (SR16). 
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie 
credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. 
Le istanze già presentate con valenza fino al 30 giugno 2019, restano valide. 
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o dei livelli di reddito familiare, il 
lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di 
variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”. 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, 
tramite: 
– il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo; 
– Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se 
non in possesso di PIN. 
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà 
fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale. 
I lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo devono invece presentare 
domanda al datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente 
previsto. 
Ai lavoratori di ditte cessate e fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente 
dall’Istituto. 
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro 
potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli 
assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le 
prestazioni familiari relative ad anni precedenti dovranno essere liquidate dal datore di lavoro 
presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto. 
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