
2 marzo 2019 

Spett.le Lavoratrice/Lavoratore, 

dal prossimo 1° aprile le richieste di assegni familiari non dovranno più essere 
presentate al datore di lavoro con il modello ANF/DIP – SR16, ma andranno inviate 
telematicamente all’INPS attraverso uno di questi due canali, tra loro alternativi: 

• direttamente, via WEB, tramite il servizio on line dedicato, accessibile con un 
PIN dispositivo, con una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) almeno di Livello 2 o con CNS (Carta Nazionale dei Servizi); 

• attraverso un patronato/intermediario. 

Gli stessi canali dovranno poi essere utilizzati dalla lavoratrice o dal lavoratore per 
comunicare le eventuali variazioni relative alla composizione del nucleo familiare o 
nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di 
reddito familiare. 

Per quanto riguarda le domande già presentate con modello cartaceo per il periodo 
1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 non occorre fare nulla (non è dunque richiesta la 
presentazione di una nuova domanda con modalità on line); l’azienda continuerà ad 
erogare mensilmente gli assegni spettanti applicando le consuete modalità, fino a 
tutto il periodo “giugno 2019”. 

La nuova procedura in vigore dal 1° aprile “assorbirà” anche la gestione di quelle 
casistiche per cui è previsto il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’INPS; la 
richiesta del lavoratore continuerà ad essere presentata telematicamente attraverso 
la procedura “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria, ma 
l’INPS non invierà più il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”) in via 
autonoma. L’autorizzazione verrà infatti “inglobata” nella nuova modalità di 
concessione degli assegni richiesti con la procedura on line “ANF DIP”. 

Si ricorda che: 

• in caso di datori di lavoro non più attivi (cessazione definitiva o fallimento) il 
lavoratore, nell’istanza on line, dovrà richiedere il pagamento diretto da 
parte dell’INPS; 

• le richieste di assegni familiari relative al pregresso (arretrati) possono 
essere presentate al singolo datore di lavoro con esclusivo riferimento ai 
periodi in cui il rapporto è stato in essere presso QUEL datore di lavoro 

• (eventuali assegni riferiti a periodi precedenti, quando il lavoratore era alle 
dipendenze di un altro datore di lavoro, dovranno essere richiesti a 
quest’ultimo e da lui conguagliati). 

COMUNICAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI 



 
Con il nuovo sistema a regime, i datori di lavoro riceveranno tutte le informazioni 
relative alle istanze presentate dai propri dipendenti ed agli importi teorici spettanti 
(ovvero il massimo erogabile in ragione della composizione del nucleo familiare, rei 
livelli reddituali, etc.) calcolati direttamente dall’INPS  attraverso una apposita utility 
resa disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. 

I migliori saluti. 


