Circolari Speciali

RICHIESTA DELL’ASSEGNO PER
IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)
I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con
effetto dal 1 luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, calcolato dall’Istat, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno
immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall’Istat, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2017 e l’anno 2018
è risultata pari a +1,1%.
Alla circolare Inps 17.05.2019, n. 66 sono allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1.07.2019 al 30.06.2020, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e
quindicinali della prestazione.
A decorrere dal 1.04.2019, le domande per la prestazione familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato
non agricolo devono essere presentate direttamente all’Inps, esclusivamente in modalità telematica.
Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/
DIP (cod. SR16) disponibile nel sito dell’Istituto.
Per gli impiegati del settore agricolo valgono le nuove disposizioni.
Il messaggio Inps 8.05.2019, n. 1777 fornisce chiarimenti sulla nuova modalità di presentazione e gestione della domanda
di ANF.
Si segnala che anche gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili sono abilitati alla trasmissione all’Inps
dei documenti relativi alla richiesta di assegni per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori amministrati.
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INOLTRO TELEMATICO DEL MODELLO
DI RICHIESTA DEGLI ANF PER
LAVORATORI NON AGRICOLI
Circ. Inps 22.03.2019, n. 45 - www.inps.it - Mess. Inps 5.04.2019, n. 1430

Con la Circ. n. 45/2019 l’Inps fornisce indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il
nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. A decorrere dal 1.04.2019
le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP”
(SR16), devono essere inoltrate esclusivamente all’Inps in via telematica al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo
dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Anche in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo
all’aumento 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”.
SCHEMA DI SINTESI

LAVORATORI
DIPENDENTI
DI AZIENDE
DEL SETTORE
PRIVATO
NON
AGRICOLO

• La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore 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
ð
dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS
(Carta Nazionale dei Servizi);
.. Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

LAVORATORI
DIPENDENTI
DI AZIENDE
DEL SETTORE
PRIVATO
AGRICOLO

ð (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo

COMUNICATO
DA ESPORRE
E/O
INVIARE
AI
LAVORATORI

Solo per aziende
del settore privato
non agricolo

Sistema

La domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato
come attualmente previsto.

A tutti i dipendenti
Oggetto: Nuova modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare.
A decorrere dal 1.04.2019 la domanda di assegno per il nucleo familiare:
1. deve essere presentata dal lavoratore dipendente 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 (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS
(Carta Nazionale dei Servizi);
.. Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN;
2. sarà istruita dall’Inps per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta.
Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spetð
tanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
Al lavoratore dipendente richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di
reiezione.
Si fa presente che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31.03.2019 con il
modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1.07.2018 ed il 30.06.2019 o a valere sugli anni
precedenti, non devono essere ripresentate.
Vista la rilevanza della nuova modalità di presentazione, l’ufficio del personale, nella figura del sig./sig.
ra .................. rimane a disposizione per chiarimenti e/o informazioni.
Si allega al presente comunicato un percorso guidato per facilitare la presentazione della domanda utilizzando il canale WEB.
		
Il datore di lavoro

Centro Studi Castelli Srl
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PERCORSO GUIDATO

Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende
attive nel settore privato non agricolo

Esempio
1

•L
 ’accesso al servizio è consentito tramite le proprie credenziali personali (PIN INPS, PIN rilasciato dagli
altri Enti previdenziali o credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).
• C ollegandosi al portale Inps https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx, è possibile inserire le credenziali di accesso per entrare in “MyINPS”.

2

• Digitare

il proprio “Codice Fiscale” ed il “PIN”.
• C liccare su “Accedi” per accedere ai servizi online.

RSSMRA75D06A470X
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Esempio (segue)
3

•D
 igitare in alto a destra dello schermo nel campo “Cerca” il testo “ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
AZIENDE ATTIVE”.
• C liccare sul tasto “Cerca”.
• C omparirà a video una schermata simile a quella sotto riportata (presenza di una serie di riquadri), selezionare
il riquadro in alto a sinistra che riporta la dicitura “Servizio - Assegno per il nucleo familiare: Lavoratori
Dipendenti di …”.

Mario Rossi

MARIO ROSSI
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Esempio (segue)
4

•G
 iunti a questo punto, il portale dell’Inps mostra la home page della procedura per la gestione dei modelli
ANF-DIP.
• S ulla sinistra sono presenti le funzionalità quali:
.. Nuova Domanda;
.. Consultazione;
.. Domanda di Variazione;
.. Istruzioni.

5

•C
 liccando su “Nuova Domanda” apparirà la seguente videata.
• P er inserire una nuova domanda si deve cliccare su “NUOVO”.

RSSMRA75D06A470X
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COME CONSULTARE GLI IMPORTI
DELL’ASSEGNO AL NUCLEO
FAMILIARE SUL PORTALE INPS
Circ. Inps 22.03.2019, n. 45 - www.inps.it - Mess. Inps 8.05.2019, n. 1777

Con la Circ. n. 45/2019 l’Inps ha fornito indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per
il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. A decorrere dal 1.04.2019 le
domande devono essere inoltrate esclusivamente all’Inps in via telematica al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo
dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per
aziende e intermediari, l’Inps ha messo a disposizione un’applicazione che consente di visualizzare le informazioni concernenti le domande di Assegno al Nucleo Familiare relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca, in
particolare, è possibile consultare gli importi massimi giornalieri e mensili dovuti in relazione a ciascun periodo di riferimento.
È consentita la visualizzazione delle sole domande accolte.
SCHEMA DI SINTESI

• L’applicazione è rivolta ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
.. 
consulenti (Consulenti del Lavoro,
La procedura è disponibile all’interno del “CasAvvocati, Dottori commercialisti,
AUTENTICAZIONE ð
ð setto previdenziale aziende”, quindi le regole di
Ragionieri, Periti commerciali e Inaccesso ed autenticazione sono le medesime.
termediari provvisti di delega);
.. associazioni di categoria;
.. aziende e rappresentanti legali.
COSA SI PUÒ
CONSULTARE

• L’applicazione consente di visualizzare le informazioni concernenti le domande di Assegno al
Nucleo Familiare relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca.
ð
• In particolare, è possibile consultare gli importi massimi giornalieri e mensili dovuti in relazione a ciascun periodo di riferimento.

• Nel primo caso, l’utente dovrà inserire la matri• È possibile ricercare informazioni recola aziendale, il codice fiscale del lavoratore e
lative:
il periodo (massimo 6 mesi) rispetto al quale si
.. al singolo lavoratore (ricerca puntuavuole verificare l’esistenza di domande di ANF
ð
ð
le);
con i relativi massimali giornalieri e mensili.
.. ai lavoratori alle dipendenze di un’a• Nel secondo caso, l’utente dovrà selezionare la
COSA SI PUÒ FARE
zienda (ricerca massiva).
matricola aziendale e il periodo di interesse (un
mese alla volta).
• Nel caso di richiesta massiva, il risultato sarà reso disponibile dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema.
ð
• Entrambe le modalità di consultazione consentono l’esportazione dei dati estratti in formato
xml.

CALCOLO
DELL’IMPORTO
SPETTANTE

Sistema

Centro Studi Castelli Srl

ulla base degli importi teoricamenS
• La somma corrisposta mensilmente non pote spettanti, così come individuati
trà comunque eccedere quella mensile indidall’Inps, il datore di lavoro dovrà calcata dall’Inps.
colare l’importo effettivamente spet• Il datore di lavoro erogherà gli importi per la
ð
ð
tante al richiedente, in relazione alla
prestazione familiare con le consuete modalità,
tipologia di contratto sottoscritto e alla
unitamente alla retribuzione mensile, e provpresenza/assenza del lavoratore nel pevederà al relativo conguaglio con le denunce
riodo di riferimento.
mensili.
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Esempio

Ricerca puntuale degli importi teoricamente spettanti dell’ANF da parte di un
Consulente/Commercialista.

1

•P
 er accedere all’applicativo è necessario essere in possesso di un codice PIN Aziende rilasciato dall’Istituto
oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
• C liccare sul seguente link per accedere alla pagina di login: https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.
jsp?uri=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d50547&S=S
• Inserire il “Codice Fiscale” e il “PIN”.
• Cliccare su “Accedi” per proseguire.

2

• Selezionare il profilo e cliccare su “Avanti” per proseguire.
• P er completare il passaggio al profilo è necessario riportare nell’apposita casella i 4 caratteri del codice di
controllo e cliccare sul pulsante “Avanti”.

RSSMRA70D06C118R
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Esempio (segue)

3

• S ulla barra laterale presente sulla sinistra dello schermo, cliccare su “Cassetto Previdenziale”.
• Nel riquadro “Menù”, cliccare sull’ultima voce dell’elenco “Consultazione Importi ANF”.
• Cliccare infine su “Avanti” per proseguire con la ricerca.

4

•C
 liccando su “Avanti” si giunge alla pagina di ricerca puntuale.
• S emplicemente cliccando su “Ricerca massiva” è possibile passare alla pagina di ricerca per matricola azienda
e non per singolo codice fiscale del lavoratore.
• P er consultare gli importi ANF ed in particolare per visualizzare gli importi massimi giornalieri, e mensili
relativi alla domanda di ANF di un singolo soggetto, occorre innanzitutto selezionare dal menu a tendina
l’azienda per cui operare, inserire il codice fiscale del lavoratore ed indicare i periodi di interesse.
• Cliccare infine su “Cerca” per avviare la ricerca.

Mario Rossi - RSSMRA70D06C118R

4500017900
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dicembre 2018
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Esempio (segue)

5

•D
 opo aver inserito i dati come sopra indicato e aver cliccato sul tasto “Cerca”, comparirà una videata simile
alla seguente con l’esito della ricerca.
• L’esito della ricerca sarà in grado di far visualizzare all’utente una tabella con il periodo di competenza, il
codice fiscale richiedente ANF (non sempre coincidente con il codice fiscale del soggetto titolare inserito in
input), l’importo massimo giornaliero e l’importo massimo mensile.
• I n basso a destra della tabella sono presenti anche i tasti relativi ad una “Nuova ricerca” e il tasto “Indietro”.
In alto sopra la tabella invece è presente il tasto per l’esportazione dei dati in XML.

BNCCRL90A01Z200C

6

•Q
 ualora non siano presenti domande ANF accolte per il soggetto e per i periodi indicati nella maschera di
ricerca, l’applicativo ne comunica l’assenza con un messaggio a video.

7

• Qualora il lavoratore inserito non risulti alle dipendenze della matricola selezionata, sarà mostrato il seguente messaggio.
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