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22 luglio 2019

Nostra spettabile clientela 
                                              
                                             
Come comunicato con la circolare 3/2019 del 25 marzo la nuova modalità per la richiesta degli 
Assegni Nucleo Familiare prevede la presentazione telematica all’INPS.

Sarà l’Istituto di previdenza ad effettuare il calcolo dell’importo spettante al richiedente in 
riferimento alla tipologia, al numero dei componenti ed al reddito complessivo del nucleo familiare.

L’INPS invierà un provvedimento formale al soggetto richiedente solo in caso di reiezione della 
richiesta; in tutti gli altri casi l’Istituto non invierà nessuna comunicazione all’interessato che avrà 
quindi l’onere di consultarne l’esito e comunicare l’esito positivo al proprio datore di lavoro.

Il nostro studio, in qualità di intermediario, avrà accesso ai dati necessari all’erogazione degli ANF 
attraverso apposita utility messa a disposizione dall’INPS per le sole pratiche concluse con esito 
positivo.

L’elaborazione dei dati da parte dell’Istituto potrebbe richiedere tempi lunghi con conseguente 
ritardo nell’emissione dei dati all’interno del portale.

In considerazione dei dati ad oggi disponibili, si rende necessario comunicare ai lavoratori 
dipendenti l’eventuale impossibilità a riconoscere gli assegni con la prossima busta paga del mese 
di luglio.

Gli importi potranno essere erogati ai dipendenti solo quando i dati saranno consultabili attraverso 
l’applicazione dell’INPS. 

Per l’opportuna verifica è indispensabile ricevere da parte dei datori di lavoro le ricevute di 
presentazione delle domande inoltrate dai lavoratori dipendenti.

Si richiede, inoltre, di dare comunicazione in caso di richiesta di importi arretrati. 

Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.


