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CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE CONSULENZA DEL LAVORO  - PAGHE  
 
 
Oggetto: Domanda assegno nucleo familiare ANF 
 Contracta – nuovo programma paghe 
 
 
Domanda assegno nucleo familiare ANF 
 
Secondo una recentissima circolare INPS (45/2019) a partire dal 01/04/2019 il sistema per le domande e 
l’emanazione dell’ANF cambia in alcuni punti fondamentali. 
Le regole finora applicate: 
I lavoratori dipendenti hanno consegnato annualmente al proprio datore di lavoro una domanda per ANF con 
l’indicazione sia del reddito familiare sia della composizione familiare. Questa domanda doveva essere 
controllata da parte del datore di lavoro, il quale determinava in base alle rispettive tabelle l’importo di ANF 
spettante. L’importo determinato veniva emanato mensilmente con le buste paga e compensato nello stesso 
tempo con i contributi sociali INPS del mese. 
Il nuovo sistema prevede a partire dal 01/04/2019: 
Le domande ANF non sono (fa eccezione l’agricoltura) più da consegnare al proprio datore di lavoro, ma 
devono essere inoltrate esclusivamente in forma telematica (anche tramite i patronati) direttamente all’INPS. 
L’istituto fa i dovuti controlli e determina l’importo massimo mensile spettante. Il datore sarà informato da 
parte dell’INPS esclusivamente per quanto riguarda l’importo teorico spettante. L’importo calcolato potrà poi 
come di consueto essere emanato e compensato mensilmente.  
A partire dal 01/04/2019 il datore di lavoro non potrà più accettare domande ANF. 
Resta invariato il periodo massimo per le richieste, sempre 5 anni. 
 
 
Contracta – nuovo programma paghe 
 
Abbiamo installato a marzo una nuova versione del nostro programma per l’amministrazione del personale. 
Per questo motivo cambierà la grafica ed il layout delle buste paga e delle varie stampe elaborate. Anche se 
le buste paga cambiano un po’ nella veste grafica, fondamentalmente sono rimaste invariate nella loro 
struttura. 
Più importanti delle novità grafiche saranno le nuove opportunità di agire in modo interattivo sulle quali 
informeremo i nostri clienti prossimamente con una rispettiva circolare informativa. 
 
 
 
Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione. 
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