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Spett.le

Oggetto: NUOVA PROCEDURA PER EROGAZIONE A.N.F.

Come anticipato con ns. comunicazione dello scorso marzo 2019, a decorrere dal 1° aprile 2019 è
cambiata la procedura per l’erogazione degli ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.

Dalla predetta data, il lavoratore deve presentare la domanda direttamente all’INPS esclusivamente in
modalità telematica, tramite un Patronato o direttamente con PIN dispositivo, utilizzando la procedura ANF DIP
che permette il calcolo degli importi, da parte dell’INPS stesso, degli assegni teoricamente spettanti in funzione
delle dichiarazioni rilasciate.

In caso di esito negativo sarà inviato, al lavoratore, formale provvedimento di reiezione.
In caso di esito positivo invece, non sarà inviato alcun provvedimento di accoglimento ma sarà solo

istruita la pratica da parte dell’INPS. Il lavoratore potrà in ogni momento verificarne lo stato, direttamente o
tramite Patronato, accedendo alla sezione CONSULTAZIONE DOMANDA dell’area riservata sul sito dell’INPS.

Il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro, il quale, direttamente o tramite l’intermediario,
attraverso l’apposita applicazione CONSULTAZIONE IMPORTI ANF, avrà accesso ai dati necessari all’erogazione,
verifica e conguaglio degli assegni.

In caso di variazione di una qualsiasi delle condizioni che ne hanno determinato il diritto, il lavoratore
dovrà presentare all’INPS, in modalità telematica tramite la procedura ANF DIP, una domanda di variazione e
darne comunicazione al datore di lavoro.

Allo stesso modo, nei casi in cui è prevista l’autorizzazione, il lavoratore deve presentare la relativa
domanda tramite la procedura telematica AUTORIZZAZIONE ANF corredata della documentazione necessaria e
darne comunicazione al datore di lavoro.

Il datore di lavoro pertanto si limiterà, dopo essere stato informato dal lavoratore, a prendere visione
dei provvedimenti autorizzativi in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall’INPS che, accertando
gli importi spettanti, ne conferma l’esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro.

Si comunica infine che, le domande di rinnovo potranno essere inoltrate a decorrere dal 1° giugno
2019 e che la corresponsione dell’assegno relativo al periodo 01/07/2019 - 30/06/2020 decorrerà dalla mensilità
di luglio 2019; alleghiamo lettera di indicazioni operative da consegnare ai dipendenti che attualmente
percepiscono l’ANF o che volessero farne richiesta invitandoli a perfezionare la domanda con le nuove modalità.

Si ribadisce che per percepire gli ANF dalla mensilità di luglio è fondamentale che il lavoratore
istruisca ed esaurisca la pratica telematica sul sito INPS, e ne dia informazione al datore, entro il 15 luglio.

In ogni caso l’azienda può erogare solo quanto attestato dall’INPS.
Ricordiamo infine che, a decorrere dal 2005, l’assegno per il nucleo familiare può essere erogato

direttamente al coniuge dell’avente diritto. Per tale si intende il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla
corresponsione dell’assegno, ossia non titolare di un rapporto di lavoro dipendente, e /o di pensione o di
prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

Anticipatamente Vi ringraziamo per la Vs. gentile collaborazione.

Cordiali saluti.
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