Milano, 29 marzo 2019

AVVISO: DAL 1° APRILE 2019 DOMANDE ANF SOLO ON-LINE

Informiamo tutti i nostri clienti che, a decorrere dal 1° aprile 2019, i lavoratori interessati alla
corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) dovranno inviare la richiesta esclusivamente in
modalità telematica all’INPS e non più al Datore di Lavoro.
Il Datore di Lavoro continuerà ad erogare gli assegni mensilmente in busta paga ai lavoratori
aventi diritto e a conguagliarli tramite UNIEMENS come di consueto.
A decorrere dal 1° aprile 2019 l’INPS metterà a disposizione dei Datori di lavoro in una specifica
utility del Cassetto Previdenziale aziendale gli importi degli ANF spettanti ai lavoratori, calcolati
dall’Istituto in funzione della composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di
riferimento.
L’INPS al momento non fa menzione di sistemi automatici di notifica al datore di lavoro della
disponibilità di nuovi importi di ANF nell’apposita utility. Si consiglia, pertanto a tutti i clienti che accedono
autonomamente al sito INPS, di monitorare costantemente il Cassetto Previdenziale aziendale in tal senso.
Gli importi comunicati dall’Istituto sono gli importi teorici giornalieri e mensili: il datore di lavoro
dovrà poi ricalcolare l’importo spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto
(full time o part time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
I datori di lavoro che riceveranno domande di ANF in formato cartaceo entro il 31 marzo 2019
potranno liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio fino alla denuncia contributiva relativa
alle competenze di giugno 2019. Decorso tale termine non sarà più possibile effettuare conguagli sulla base
di domande cartacee.
Successivamente, dovendo i lavoratori inoltrare una nuova domanda per il periodo 1° luglio 2019 – 30
giugno 2020, dovranno necessariamente inviarla in modalità telematica e, pertanto, troveranno applicazione
le nuove modalità di gestione degli ANF.
Alleghiamo alla presente un avviso da consegnare a tutti i dipendenti.
Sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più cordiali saluti.
STUDIO PREMOLI
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AVVISO A TUTTI I DIPENDENTI:
DAL 1° APRILE 2019 LA DOMANDA DI ANF DEVE ESSERE PRESENTATA ALL’INPS

Informiamo tutti i dipendenti interessati che dal 1° Aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo
familiare (ANF) dovranno essere presentate all’Inps e non più al proprio datore di lavoro.
Il Datore di Lavoro continuerà ad erogare gli assegni mensilmente in busta paga ai lavoratori
aventi diritto, successivamente alla presentazione della domanda all’INPS.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS, esclusivamente in via telematica,
mediante uno dei seguenti canali:
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). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi,
anche se non in possesso di PIN.
Le domande già presentate al datore di lavoro in formato cartaceo fino al 31 marzo 2019 non
dovranno essere ripresentate e scadranno il 30 giugno 2019. Dal 1° aprile 2019 non sarà più possibile
effettuare erogazioni in busta paga sulla base di domande cartacee.
Le nuove domande per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, dovranno necessariamente essere
inviate in modalità telematica.

Sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più cordiali saluti.
L’azienda
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