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IN SINTESI
A partire dal 01 aprile 2019 cambia la modalità di presentazione delle domande di assegno per il nucleo
familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Come riportato nella recente Circolare Inps n. 45/2019 le istanze dovranno essere presentate dai lavoratori
direttamente all’Istituto, esclusivamente in modalità telematica.
Si tratta di un’importante semplificazione a favore dei datori di lavoro che – grazie ad un’apposita utility messa
a disposizione dall’Inps nel cassetto previdenziale – saranno esonerati dal verificare il contenuto delle istanze
cartacee presentate dai lavoratori.
Le domande telematiche inoltrate dai lavoratori, infatti, saranno istruite direttamente dall’Istituto che si
occuperà di definire non solo il diritto, ma anche la misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di
tale istruttoria, saranno poi individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla
tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
L’Inps precisa, inoltre, che le domande cartacee già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo
2019, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non
dovranno essere inoltrate nuovamente, ma saranno gestite dai datori di lavoro.
Tuttavia, è bene ricordare che la nuova modalità di presentazione della domanda non coinvolge i lavoratori
dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo che, pertanto, continueranno a presentare le domande
direttamente al datore di lavoro con il modello di richiesta cartaceo “ANF/DIP” (SR16).

Istruzioni per i lavoratori
Affinché il lavoratore si veda riconosciuto il diritto a ricevere gli assegni per il nucleo familiare, dovrà inoltrare
la domanda all’Inps mediante uno dei seguenti canali:
-

via 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);

-

avvalendosi dell’ausilio di Patronati o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli
stessi, anche se non in possesso di PIN.

Per verificare l’esito della domanda, il richiedente potrà accedere con le proprie credenziali alla specifica
sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata del portale Inps.
Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.
L’Ufficio Paghe, nell’ottica di offrire un supporto alla nuova modalità di presentazione, allega alla
presente la procedura da effettuare qualora il lavoratore compili la richiesta mediante WEB col proprio
PIN.
Si precisa che i nostri uffici non potranno supportare il lavoratore nell’adempimento e qualora si riscontrino
difficoltà consigliamo di farsi assistere da un Patronato o intermediario dell’Istituto abilitato.
Per quanto sopra illustrato l’Ufficio Paghe non potrà accettare pertanto domande cartacee successive al
01.04.2019.
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