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Gli Assegni per il Nucleo Familiare
Gli Assegni per il nucleo Familiare (ANF) rappresentano un sostegno economico erogato
dall'INPS e spettano ai nuclei familiari il cui reddito complessivo deriva, per almeno il 70%, da
redditi di lavoro dipendente.
Posta questa condizione, possono beneficiare degli ANF:
 i lavoratori dipendenti privati;
 i lavoratori dipendenti agricoli;
 i lavoratori domestici e somministrati;
 i lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
 i titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed
ex ENPALS;
 i titolari di prestazioni previdenziali;
 i lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Quando va presentata la domanda

Le domande decorrono dal 1° luglio ed hanno validità fino al 30 giugno
dell’anno successivo.
ATTENZIONE! - I lavoratori dipendenti che successivamente al mese di giugno 2019
non vogliono vedersi togliere gli Assegni Familiari in busta paga devono
presentare una nuova richiesta che avrà validità dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.
In caso di mancata presentazione della domanda, il lavoratore non perde il diritto, che si
prescrive in 5 anni dal giorno di maturazione dell’assegno.

Sarà però a quel punto necessario presentare:
 la domanda ANF per i mesi correnti;

In

caso

di

variazione

della

 la domanda o le domande per gli arretrati non
percepiti.
composizione

del

nucleo

è

necessario

presentare

un’integrazione, esclusivamente in modalità telematica, presentando una domanda di variazione
per il periodo interessato, al fine di vedersi riconoscere il nuovo importo. In assenza di
presentazione della domanda telematica non sarà possibile adeguare in busta paga l’importo
precedentemente riconosciuto dall’INPS.

NOTA BENE - E’ importante sapere che il mese di competenza per la maturazione dei
nuovi Assegni familiari è luglio, ma le elaborazioni delle buste paga vengono fatte, nella
quasi totalità dei casi, a partire da agosto, pertanto, il lavoratore dipendente ha tempo
per presentare la domanda dal 1° al 31 luglio con le nuove modalità, al fine di non
interromperne l’erogazione. N.b. per l’anno in corso in ragione dell’avvio delle nuove
procedure potranno registrarsi dei ritardi nelle erogazioni che verranno posticipate ai
mesi successivi con gli arretrati corrisposti tutti insieme.
Esempio: mese di luglio non viene corrisposto mese di agosto viene corrisposta la
quota di luglio e di agosto.

La Nuova procedura telematica
Come detto, per l’anno 2019/2020, le domande di assegno per il nucleo familiare dei
lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo

presentate

direttamente

all’INPS,

esclusivamente

devono essere
in

modalità

telematica.
La domanda deve essere inoltrata all’INPS in modalità telematica:
▪ Direttamente dall’interessato, in
possesso
del
proprio
PIN
dispositivo, di una identità SPID
(Sistema Pubblico di Identità
Digitale) o CNS (Carta Nazionale
dei Servizi);

▪ collegandosi
al
sito www.inps.it ed
accendendo
alla
funzionalità: Assegno per il
nucleo familiare: Lavoratori
Dipendenti
di
Aziende
Attive;

▪ Avvalendosi
di
intermediari
abilitati (ad oggi, di
fatto, solo presso i
patronati).

Ammontare dell’assegno
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero
dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
I nuovi importi, validi per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, sono stati diffusi
con la Circolare n. 66 del 17 maggio 2019, rivalutati annualmente in base a quanto disposto dalla
legge n. 153/88. La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT
tra l'anno 2017 e l'anno 2018 è risultata pari a +1,1%.
Cosa deve fare il lavoratore
Nel caso in cui il lavoratore voglia presentare la domanda ANF in autonomia, sul portale
dell’INPS, deve:
- dotarsi di Pin dispositivo e di credenziali Spid o CNS;
- accedere all’indirizzo internet: www.inps.it;
- cliccare, ricercando dalla lente di ricerca, sulla funzionalità: ANF;
- scegliere: Assegno per il nucleo familiare: Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive;
- compilare una nuova domanda.

Sulla medesima funzione è possibile:
- compilare la domanda;
- rinnovare una domanda precedentemente presentata (ad esempio in caso di variazione della
composizione del nucleo familiare);
- consultare una domanda presentata;
- stampare la ricevuta da presentare al datore di lavoro.
In caso di richiesta di assistenza è possibile contattare il Contact center INPS,
al numero 803 164, gratuito da telefono fisso o al numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento
in base alla tariffa applicata dai diversi gestori. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore
8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
In caso di richiesta di assistenza presso un intermediario (ad oggi esclusivamente presso i
patronati) è opportuno richiedere prima possibile un appuntamento. Noi non possiamo effettuare
detto servizio per i dipendenti.
La ricevuta
Una volta completato l’invio della domanda, il sistema offre la possibilità di stampare una
ricevuta.

La ricevuta deve essere consegnata al proprio datore di lavoro, allo scopo
di metterlo a conoscenza della presenza di prestazioni. Il datore di lavoro lo
consegnerà al nostro studio per agevolarne la corresponsione.
OSSERVA - L’INPS non invia nessun avviso al datore di lavoro, che ha però la
possibilità di consultare le domande presentate dai lavoratori tramite una apposita
utility, inserita all’interno della sezione dedicata. Essendo una fase di avvio della nuova
procedura detto passaggio non avviene in modo agevolato e spesso il sito risulta
bloccato.
L’applicazione è rivolta ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
 consulenti

(consulenti

del

lavoro,

avvocati,

commerciali e intermediari provvisti di delega);
 associazioni di categoria;
 aziende e rappresentanti legali.

dottori

commercialisti,

ragionieri,

periti

Anche in questo modo, il datore di lavoro avrà la possibilità di consultare gli importi
teoricamente spettanti al lavoratore, così come individuati dall’Istituto, confrontandoli con la
ricevuta che il lavoratore ha consegnato.
Come si richiede il PIN Dispositivo
Il PIN (Personal Identification Number) è il codice identificativo personale che consente
l'accesso ai servizi online dell'INPS.

Il PIN può essere ordinario, utile a consultare i dati della propria posizione contributiva
o della propria pensione, oppure dispositivo, abilitato a richiedere le prestazioni e i
benefici economici ai quali si ha diritto.

Il PIN iniziale è composto da 16 caratteri, in seguito al primo accesso con tale
PIN, una procedura guidata assegna all'utente un PIN di otto caratteri, che
cambia ogni tre mesi per motivi di sicurezza.

Per




ottenere il PIN, è possibile:
recarsi presso una sede INPS e fare richiesta di PIN Dispositivo;
direttamente online, sul sito www.inps.it, attraverso la procedura di richiesta PIN;
tramite Contact center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure
06 164 164 da rete mobile (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico).

Le sedi INPS rilasciano immediatamente il PIN dispositivo: l'utente compila e consegna
allo sportello il modulo di richiesta, presentando un documento di identità valido.
Invece, il PIN ottenuto online o tramite il Contact center è di tipo ordinario. Per richiedere
prestazioni e benefici economici occorre dunque convertire il PIN ordinario in PIN dispositivo.

Il cittadino può accedere ai servizi online anche con
SPID di secondo livello o attraverso la Carta Nazionale
dei Servizi (CNS).
Per ottenere le credenziali SPID è possibile rivolgersi ad uno degli Identity
Provider accreditati a scelta dell’utente, consultabili all’indirizzo:
internet:www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati

In base al soggetto scelto, sarà possibile avviare la procedura di
identificazione accedendo al sito: https://spid.gov.it/richiedi-spid e
avviando la procedura di registrazione.

Per richiedere e ottenere le credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è
necessario essere maggiorenne.
In fase di registrazione verranno richieste alcune informazioni:
- un indirizzo e-mail;
- un numero di telefono cellulare attivo;
- un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di
soggiorno);
- la tessera sanitaria con il codice fiscale.
I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider.

