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Oggetto Dal 1° aprile richiesta ANF solo telematica 

 

 
Con circolare 45 del 22 marzo scorso, l’INPS rivoluziona la 

modalità di richiesta dell’ANF (assegno per il nucleo 

familiare): a partire già dal 1° aprile 2019 i lavoratori non 

potranno più presentare la domanda ANF direttamente al 

proprio datore di lavoro ma dovranno trasmetterla 

esclusivamente con modalità telematica all’INPS. 

Pertanto, le aziende potranno accettare ancora domande 

cartacee solo fino al 31 marzo 2019, che dovranno peraltro 

liquidare e compensare al più tardi con l’UNIE MENS di 

competenza di giugno 2019. 

 

Con la nuova modalità, sarà l’INPS a verificare le condizioni 

di spettanza dell’ANF (incluse le situazioni che richiedono 

la preventiva autorizzazione, parimenti da trasmettere solo 

per via telematica) e a determinare il relativo importo. 

L’azienda, prima di erogare l’ANF, dovrà rilevare l’importo 

spettante attraverso una “UTILITY”  che l’INPS metterà a 

disposizione nel “Cassetto previdenziale” dell’azienda, sempre a partire dal 1° aprile 2019 (sulla Utility, l’Inps 

annuncia imminente e specifica circolare). Infatti, una volta ricevuta la richiesta di ANF ed eventualmente anche 

quella di autorizzazione preventiva ove necessaria, l’INPS non comunicherà nulla (salvo in caso di reiezione 

della domanda) e il segnale di esito positivo della pratica sarà rappresentato appunto dall’inserimento 

dell’importo assegnato nella Utility. 

 

La novità riguarderà tutte le aziende private non agricole (i dipendenti di aziende agricole continueranno a 

presentare al proprio datore il md ANF/Dip SR16 cartaceo). 

 

Come da prassi oramai consolidata, il lavoratore potrà inoltrare la domanda telematica in due modi: 

 Direttamente tramite portale Inps, se in possesso del “PIN dispositivo” ovvero dello SPID, oppure 

 tramite PATRONATO 

 

Se la nuova modalità solleverà le aziende dalle responsabilità che la procedura uscente comportava, dall’altra 

richiederà l’adozione di un sistema di comunicazione tra ditta e lavoratore che permetta di conoscere il 

verificarsi degli eventi (nuova domanda, domanda di aggiornamento nucleo o livelli di reddito e domanda 

arretrati); evidentemente, per poter definire detto sistema, sarà necessario verificare come funzionerà 

l’annunciata Utility. 

 

Sarà nostra cura pertanto dare ulteriori informazioni non appena l’Inps metterà in linea la citata UTILITY. 

 

I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali e maggiori approfondimenti. 
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