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Dott. Antonio Roma              Dott. Alessio Roma             C.d.L. Giorgio Roma 

                (Revisore Contabile)          

  Circolare Informativa 02/2019 
 

Ceccano, 12 Aprile 2019 
 

Nuove Modalità Richieste Assegno Nucleo Familiare. 
 
A decorrere dal periodo di paga Luglio 2019 è necessario che i vostri dipendenti procedano al rinnovo della 
documentazione per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare. 
Dal 1° Aprile  2019, con la circolare n° 45 del 22/03/2019, l’INPS ha però introdotto delle rilevanti novità 
riguardanti la modalità della presentazione delle domande di assegni familiari. Le domande, infatti, dalla 
data del 01/04/2019, potranno essere presentate esclusivamente in via telematica direttamente, o 
rivolgendosi a patronati.  
Le domande precedentemente inviate, fino al 31/03/2019, per il periodo 1° Luglio 2018 - 30 giugno 2019, 
sono ancora valide, e non devono essere ripresentate. 
 
Al fine di poter corrispondere gli assegni in oggetto a decorrere da Luglio 2019, è necessario che i lavoratori 
presentino domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali: 
 

- WEB tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di Pin 
dispositivo,  di una identità SPID almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 
 

- Patronati e intermediati dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 
 
 
Sarà infatti l’Inps che provvederà ad effettuare la quantificazione dell’importo teoricamente spettante. 
 
Il lavoratore, comunque, potrà in ogni momento visionare l’esito della sua pratica consultando la sezione: 
“Consultazione domanda”, nell’area riservata.  
Il datore di lavoro, infine, potrà visionare gli importi da elargire ai propri dipendenti, consultando un 
Cassetto Previdenziale aziendale, semplicemente tramite il codice fiscale dei richiedenti. 
Nel caso di variazione della situazione familiare del lavoratore (variazione nucleo familiare, variazione 
condizioni del reddito familiare) sarà onere del lavoratore stesso, inviare, esclusivamente in via                                         
telematica, una domanda di variazione, avvalendosi della procedura “ANF DIP”. 
 
L’erogazione degli assegni, avverrà nella medesima modalità adottata fino ad oggi, ossia l’importo al 100% 
a carico Inps, è solo anticipato dal Datore di Lavoro. 
 
Eccezione a quanto detto finora, è valida solo per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Solo per 
quest’ultimi, la domanda verrà presentata al proprio datore di lavoro, come fatto fin ora. 
Nel caso di lavoratori di ditte cessate o fallite, l’assegno per il nucleo familiare sarà elargito direttamente 
dall’Inps. 
 

Con i migliori e più cordiali saluti. 
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