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 Ai Clienti in indirizzo 
 Loro sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 5 aprile 2019. 
          
Oggetto: ASSEGNI NUCELO FAMILIARE – DAL 1° APRILE 2019 I LAVORATORI DEVONO 
PRESENTARE DOMANDA TELEMATICA ALL’INPS.  
 
Con la circolare n. 45/2019, l’Inps introduce un’importante novità che coinvolge tutti i lavoratori dipendenti 
che hanno diritto a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare.  
 
Infatti, dal 1^ aprile 2019 i lavoratori dipendenti devono presentare la domanda per gli Assegni Nucleo 
Familiare, inviando la richiesta all’Inps esclusivamente in modalità telematica (dotandosi di un PIN 
dispositivo o delegando soggetti abilitati). Di conseguenza, non dovranno più presentare al datore di lavoro la 
modulistica cartacea in uso fino al 31 marzo 2019. 
 
All’Inps, sempre in modalità telematica, dovranno essere presentate anche tutte le domande di variazione, nel 
caso in cui si verifichino modifiche che possano incidere sull’importo degli assegni familiari. 
L’Istituto sarà responsabile della verifica del diritto all’assegno, della determinazione dell’importo giornaliero e 
dell’importo massimo mensile.  
 
I datori di lavoro acquisiranno gli importi calcolati utilizzando una nuova utility a disposizione nel cassetto 
previdenziale dall’Inps (tale operatività verrà gestita dallo scrivente Studio per tutti i Clienti con servizio paghe 
attivo); tuttavia, in merito alle funzionalità del nuovo applicativo l’Istituto si è riservato di fornire dettagli tecnici 
con un prossimo messaggio. 
 
Nulla cambia in relazione al pagamento, in quanto i lavoratori continueranno a percepire gli Assegni Nucleo 
Familiare in busta paga (sebbene solo al completamento dell’istruttoria dell’Inps), mentre il datore di lavoro 
seguiterà a conguagliare gli importi sulle denunce mensili come avvenuto sino ad ora.   
 
Per tutte le istanze pervenute ai datori di lavoro con modalità tradizionali entro il 31.3.2019, le stesse 
continueranno ad essere verificate e lavorate direttamente dagli stessi datori di lavoro, con le consuete 
modalità, ed i relativi importi di ANF dovranno essere erogati entro e non oltre il mese di giugno 2019. 
 
Restando a disposizione per ulteriori approfondimenti, porgiamo  
 
cordiali saluti. 
 
 
 Labour Consulting Srltp 
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