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L’INPS con la circolare n. 45/2019 ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile scorso, i lavoratori interessati dovranno 
inviare la richiesta di assegno al nucleo familiare direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, 
venendo meno la presentazione del modello cartaceo “ANF/DIP” al datore di lavoro, al quale verranno 
successivamente messi a disposizione dall’Istituto gli importi di ANF spettanti ai lavoratori. 
 
NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande inviate tramite il canale telematico saranno istruite dall’Istituto al fine di: 

• verificare il diritto del lavoratore a beneficiare dell’ANF; 

• determinare la misura della prestazione familiare. 
 
Solo in caso di reiezione, il richiedente, sarà informato direttamente dell’esito della sua richiesta, in quanto gli verrà 
inviato il relativo provvedimento; nella sezione “Consultazione domanda” dell’area riservata del sito INPS, sarà 
comunque possibile visionare l’esito della domanda presentata. 
Qualora si verifichi una variazione del nucleo familiare ovvero qualora si modifichino le condizioni reddituali, il 
lavoratore dovrà presentare, sempre in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse. 
 
Qualora la concessione degli assegni al nucleo familiare sia subordinata al rilascio dell’Autorizzazione dell’INPS, il 
lavoratore interessato dovrà presentare, in modalità telematica e tramite la procedura “Autorizzazione ANF”, la 
domanda di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione; solo in 
caso di diniego dell’autorizzazione, il lavoratore sarà informato mediante il relativo provvedimento. 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I LAVORATORI 
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; 

• Patronati e intermediari dell’Istituto. 
 

Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato la domanda di assegno al nucleo familiare continuerà ad essere 
presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo “ANF/DIP”, come attualmente previsto. 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO 
Con riferimento alle domande di ANF presentate telematicamente dai lavoratori, nel cassetto previdenziale aziendale, 
saranno messi a disposizione dei datori di lavoro gli importi teorici giornalieri e mensili degli ANF spettanti ai 
lavoratori, calcolati direttamente dall’Istituto; il datore di lavoro dovrà poi ricalcolare l’importo spettante in funzione 
della tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza del lavoratore nel periodo di riferimento ed erogherà gli importi 
previsti in busta paga con le consuete modalità, provvedendo poi al relativo conguaglio con le denunce mensili. 
 
Per quanto riguarda le domande presentate in modalità cartacea entro il 31 marzo 2019 e riferite al periodo 1° aprile -
30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di ANF secondo le modalità sinora utilizzate. 
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