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 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 

 
Parma-Reggio Emilia, 25 giugno 2021 
          
Oggetto: ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE – RINNOVO LUGLIO 2021 

 
L’Inps (circolare 45/2019), già dallo scorso anno, ha disposto che i lavoratori dipendenti presentino 

direttamente le domande per Assegni Nucleo Familiare, inviando la richiesta all’Istituto 

esclusivamente in modalità telematica (utilizzando il PIN dispositivo, lo SPID o delegando soggetti 

abilitati). Di conseguenza, a decorrere dal 1^ aprile 2019, 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 ANF, nel caso in cui si verifichino 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 acquisiscono gli importi validati dall’Istituto utilizzando una specifica utility a 
disposizione nel cassetto previdenziale dall’Inps (tale operatività è gestita dallo scrivente Studio per tutti 
i Clienti con servizio paghe attivo). 
 
Nulla cambia in relazione al pagamento, in quanto i lavoratori continuano 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. 
 

******** 

 

A fronte di quanto sopra, il rinnovo della modulistica Assegni Nucleo Familiare da effettuarsi in questo 
periodo dell’anno ed operante dal 1.7.2021, dovrà essere gestito in autonomia da ogni singolo 

dipendente che dovrà procedere direttamente ad inoltrare l’istanza telematica all’Inps. 

 
Al fine di sensibilizzare i lavoratori in merito a quanto qui illustrato e per ricordare la necessità di 
procedere al rinnovo in autonomia, si ritiene utile allegare una bozza di comunicazione che ciascun 
cliente potrà trasporre sulla propria carta intestata e consegnare ai propri dipendenti nel più breve 
tempo possibile. 
 
Dalle paghe di luglio 2021 (erogate in agosto), se il singolo lavoratore non avrà effettuato il rinnovo 

telematico della modulistica o se nella utility Inps non sarà presente la validazione del rinnovo stesso, 



 
il nostro Studio interromperà l’erogazione degli Assegni Nucleo Familiare, salvo procedere alla 

corresponsione con arretrati nel momento in cui la pratica sarà stata gestita e conclusa. 

 
Si evidenzia, infine, che dal 1.7.2021 gli importi di ANF sono maggiorati per i nuclei familiari con figli 
nelle misure di cui al decreto legge 79/2021 che, in attesa dell’entrata in vigore dell’assegno unico, 
annunciata e prevista dal 1.1.2022, ha anche introdotto una erogazione a titolo di assegno temporaneo 
(dal 1.7 al 31.12.2021) spettante ai nuclei familiari in cui siano presenti figli minori e che non abbiano 
diritto di percezione all’ordinario ANF. 
Il pagamento dell’assegno temporaneo per figli minori è effettuato direttamente dall’Inps ai lavoratori 
richiedenti e aventi diritto. 
 
Restando a disposizione per ulteriori approfondimenti, porgiamo  
 
cordiali saluti. 
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