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Dal 1° aprile 2019 le modalità di richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti 

diventano esclusivamente telematiche.   

Per la presentazione delle domande di assegni familiari validi dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, i lavoratori 
interessati non possono pertanto più avvalersi del tramite del datore di lavoro ma devono rivolgersi direttamente 
all’INPS, attraverso il servizio online dedicato. 

L’accesso è consentito direttamente agli interessati, purché in possesso di Pin dispositivo, o, in alternativa, di una 
identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di CNS (Carta Nazionale dei Servizi), oppure tramite i servizi 
telematici offerti dagli enti di patronato.  

La presente guida vuole essere di supporto all’accesso al servizio on line per chi volesse procedere in autonomia.  

Le strutture Fabi rimangono ovviamente a disposizione di tutti gli iscritti e le iscritte per fornire ulteriore assistenza o 
per indirizzare ai patronati convenzionati Fabi.   

Buon assegno familiare a tutti!  

La Redazione Uni-Inform  

Assegno per il Nucleo  

Familiare  
 

Breve guida alla richiesta on line 
Con la collaborazione di Cristina Gobbi 

Componente Segreteria OdC Fabi Unicredit spa  
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ANF 

Assegno per il Nucleo Familiare  
  

 
Come già indicato in premessa, dal 1° aprile 2019 l’INPS ha introdotto nuove modalità, esclusivamente telematiche 
tramite la nuova procedura ANF DIP, per la richiesta degli assegni familiari, tali da “garantire all’utenza il corretto 
calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali” (cfr circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019). 
 

È bene specificare che dovrà essere utilizzate la modalità telematica, sempre tramite la procedura "ANF DIP, anche 
per inoltrare all’INPS eventuali domande di variazione a seguito di modifiche, per periodi già richiesti, nella 
composizione del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare. 
 

Anche per le richieste di autorizzazione all’assegno familiare, previste negli specifici casi espressamente indicati dalla 
normativa (ad esempio, per includere nel nucleo familiare figli ed equiparati di genitori legalmente separati o 
divorziati) occorrerà procedere utilizzando la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della necessaria 

documentazione. Nel caso in cui l’autorizzazione venga accordata, il richiedente non riceverà più il provvedimento di 
accoglimento della richiesta di autorizzazione come previsto prima dell’introduzione delle nuove modalità, ma gli uffici 
territorialmente competenti dell’INPS procederanno direttamente alla successiva istruttoria della domanda di “ANF 
DIP”. Solo nel caso di autorizzazione negata sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento.  
 

Le domande inoltrate al datore di lavoro entro il 31 marzo u.s. per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 
giugno 2019 (o a valere sugli anni precedenti) non dovranno essere ripresentate in quanto saranno gestite dai datori 
di lavoro sulla base di istruzioni fornite dall’INPS nella già citata circolare.  
 

Con le nuove modalità sarà direttamente l’INPS a definire il diritto e la misura della prestazione richiesta ed i richiedenti 
potranno verificare l’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione 
"Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.  
Del positivo esito della richiesta occorrerà dare comunicazione al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati 
necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l’apposita applicazione descritta nel messaggio INPS n. 
1777 dell’8 maggio 2019.  
 
L’accesso diretto alla modalità telematica è possibile solo tramite Pin dispositivo, oppure SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) o di CNS (Carta Nazionale dei Servizi).  

 
 
Ricordiamo che: 
- l’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti con nucleo familiare composto da più persone e 

redditi al di sotto di limiti stabiliti dalla legge. Tali limiti, indicati di anno in anno, sono verificabili dalle tabelle sono 
disponibili sul sito INPS (www.inps.it). 

- per determinare la composizione del nucleo familiare occorre tenere conto dei seguenti soggetti:  

• il richiedente l'assegno 

• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato 

• la parte di unione civile non sciolta dall'unione 

• i figli o equiparati1 di età inferiore a 18 anni 

• i figli o equiparati1 di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è 
composto da più di tre figli (o equiparati1) di età inferiore a 26 anni 

• i figli maggiorenni che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente inabilità a proficuo 
lavoro 

• i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i 
genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti 

- l’assegno viene liquidato dal datore di lavoro. 
- eventuali variazioni del nucleo familiare devo essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi 

                                                 
1) Gli equiparati ai figli legittimi o legittimati sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli di genitori non coniugati legalmente riconosciuti 

o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge/dell'altra parte di unione civile, i minori 
affidati a norma di legge ed i nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto.  

 

http://www.inps.it/
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Come procedere alla richiesta di ANF 
Per prima cosa verifica se hai i requisiti per effettuare la richiesta ANF in base alle tabelle che puoi consultare anche al 
seguente link (tabelle ANF 1.7.2019-30.6.2020). In caso affermativo, ti suggeriamo di stampare e compilare la 
domanda cartacea (mod. ANF/DIP S16) così da avere a portata di mano tutti i dati necessari alla compilazione della 
richiesta on line. Dopo di che procedi con i passaggi indicati di seguito:   

 
1. entra nella home 

page del sito INPS e 
digita nella barra di 
ricerca “Assegno 
per il nucleo 
familiare: 
Lavoratori 
Dipendenti di 
Aziende Attive”  

 

 

 

 

 

 

2. entra nella relativa 
icona Servizi   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. ti si presenterà la 
seguente maschera 
nella quale dovrai 
autenticarti 
digitando negli 
appositi spazi il tuo 
codice fiscale e il 
tuo Pin Dispositivo  
INPS  (cliccando 
sulle icone relative 
potrai in alternativa 
autenticarti tramite 
SPID o CNS se ne sei 
in possesso. A tal 
proposito vedi 
anche pag. 4). 

http://www.fabiunicredit.org/wp-content/uploads/2019/05/Circolare_numero_66_del_17-05-2019_Allegato_n_1.xls
http://www.fabiunicredit.org/wp-content/uploads/2019/05/istanza_attribuzione_assegno_nucleo_familiare.pdf
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4. se non sei già in possesso 
del tuo Pin, dalla stessa 
pagina potrai 
direttamente procedere 
alla richiesta, nel qual 
caso ti comparirà la 
seguente maschera     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. una volta autenticato 
nella pagina iniziale di 
richiesta dell’ANF, 
prosegui e seleziona 
nella pagina successiva 
”assegno per il  nucleo 
familiare lavoratori” 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. a questo punto puoi 
iniziare ad inserire la tua 
richiesta di ANF, 
compilando i vari campi 
con i dati richiesti  

 

 

 

 

-   
  



4 

 

Se vuoi saperne di più su SPID e CNS 

Autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)  

 
SPID è il sistema di autenticazione gratuito, 
costituito da nome utente e password, che 
permette di accedere ai servizi online della pubblica 
amministrazione (e dei privati aderenti con 
un’identità digitale unica). 
Per richiedere SPID occorre: 

• documento di identità valido (carta di identità   
o passaporto)  

• tessera sanitaria  

• indirizzo e-mail  

• numero di telefono del cellulare che usi 
normalmente (anche se non sei tu l’intestatario del 
contratto). 
Tieni presente che SPID deve essere richiesto 
tramite un c.d. “identity provider”. Gli identity 
provider a quali puoi rivolgerti sono svariati e 

ciascuno di loro offre diverse modalità attraverso le quali procedere.  
Puoi scegliere liberamente il soggetto che ti permette di completare la procedura di registrazione in maniera per te 
più semplice, ad esempio valutando quale abbia una sede/ufficio per il completamento della registrazione a te più 
comoda.  
Per avere tutte le informazioni del caso collegati al sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (piattaforme).  
 

 
Autenticazione tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi).  

 
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è un dispositivo (chiavetta USB o 
Smart Card) contenente un “certificato digitale” di autenticazione 
personale attraverso il quale una persona fisica o il legale 
rappresentante di una società può autenticarsi in maniera certa in rete. 
È in estrema sintesi l’equivalente di un documento di identità per 
l’identificazione digitale di una persona fisica (o giuridica). Come per i 
documenti cartacei, anche il certificato digitale ha una validità 
temporale.  

Per garantire la validità delle informazioni riportate nel certificato, la CNS 
deve essere emessa da un'apposita Autorità di certificazione 
(Certification Authority - CA) riconosciuta secondo standard 
internazionali (alcune banche, le Camere di Commercio, ordini 
professionali, pubbliche amministrazioni come Regioni, Comuni o altri 
enti pubblici). 

L’elenco degli enti autorizzati al rilascio è reperibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Piattaforme) 

 

 

 

Riferimenti ANF:  

Circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019 

Messaggio INPS  n. 1777 del 8 maggio 2019  

Se hai bisogno di assistenza o vuoi effettuare la richiesta di 
ANF tramite i patronati convenzionati Fabi contatta la tua 

struttura Fabi di riferimento sul territorio. 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/carta-nazionale-
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/carta-nazionale-
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2045%20del%2022-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%201777%20del%2008-05-2019.htm

