
Azienda 
(carta intestata) 
 
 

Ai lavoratori dipendenti 
 
_______, _________ 
          
Oggetto: ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE – NOVITA’ OPERATIVE RINNOVO LUGLIO 2019  
 
Come noto, il 30 giugno 2019 scade il periodo di validità degli Assegni Nucleo Familiare in erogazione e dal 
mese di luglio 2019 ogni lavoratore dipendente dovrà provvedere al rinnovo della modulistica sulla base della 
situazione reddituale del nucleo familiare dell’anno 2018.  
 
E’ importante evidenziare che da quest’anno il rinnovo della modulistica suddetta sarà caratterizzato da 
importanti novità relative alla procedura di gestione dell’erogazione degli assegni. 
Infatti, con circolare n. 45/2019 l’Inps ha disposto che dal 1^ aprile 2019 i lavoratori dipendenti presentino 
direttamente le domande per Assegni Nucleo Familiare, inviando la richiesta all’Inps esclusivamente in 
modalità telematica (dotandosi di un PIN dispositivo o delegando soggetti abilitati). Di conseguenza, dalla 
suddetta data, gli stessi non devono più gestire con il datore di lavoro la modulistica cartacea in uso fino al 31 
marzo 2019. 
 
Con la stessa modalità telematica, i lavoratori dovranno presentare all’Inps anche tutte le domande di variazione, 
nel caso in cui si verifichino in corso d’anno modifiche che possano incidere sull’importo degli assegni familiari 
o sul datore di lavoro di riferimento. 
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 validati dall’Istituto utilizzando una nuova utility a disposizione nel 
cassetto previdenziale dall’Inps. 
 
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). 
 

******** 
 
In conclusione si ritiene utile sottolineare quanto segue al fine di evitare disguidi nella gestione degli Assegni 
Nucleo Familiare dal 1 luglio: 
 

➢ Ciascun dipendente con diritto agli assegni dovrà quanto prima gestire in autonomia il rinnovo della 
modulistica, procedendo direttamente (con Pin dispositivo o rivolgendosi a soggetti abilitati che 
procederanno su incarico specifico del lavoratore) all’invio delle istanze telematiche dal sito Inps; 
 

➢ la Scrivente Azienda potrà procedere all’erogazione degli Assegni Nucleo Familiare solo se la pratica 
sarà stata gestita come sopra e se nella utility dell’Inps risulti validata l’erogazione. In assenza del 
completamento della pratica, la corresponsione degli assegni sarà interrotta con le paghe di luglio, 
salvo procedere all’erogazione con arretrati nel momento in cui sarà stata perfezionata l’istanza 
telematica e la stessa risulti validata nel sito dell’Istituo. 

 
Restando a disposizione per ulteriori approfondimenti, porgiamo  
cordiali saluti. 
 

La Direzione Aziendale 


