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TITOLO 1 – Assegni al nucleo familiare periodo 1/7/2014 – 30/6/2015
Trasmettiamo la presente a tutte le Aziende Clienti del servizio di elaborazione paghe e contributi con
preghiera di darne larga diffusione a tutti i propri lavoratori dipendenti.
Ricordiamo ai dipendenti delle nostre Aziende clienti che sono in scadenza gli ANF (Assegni al Nucleo Familiare)
per il periodo 2013/2014. La nuova domanda di richiesta o di rinnovo degli Assegni al Nucleo Familiare è un
adempimento a carico del lavoratore che deve consegnare oltre all’apposita domanda di richiesta (modello
ANF) anche gli allegati richiesti per la verifica della situazione familiare secondo le disposizioni INPS. In caso di
mancata consegna della domanda e degli allegati l’erogazione degli assegni dovrà essere sospesa da parte
dell’Azienda fino a completamento della pratica. I dipendenti che dovessero rinnovare la richiesta o
presentare nuova richiesta per il periodo 2014/2015 devono quindi obbligatoriamente presentare la nuova
documentazione al datore di lavoro in tempo per poter erogare l’assegno entro la corresponsione della
mensilità di luglio 2014 (ovvero entro il 30 GIUGNO 2014 allo scrivente Studio per poter permettere il
caricamento dei dati). In caso di mancata presentazione della domanda con tutti gli allegati, l’Azienda dovrà
interrompere la corresponsione al fine di evitare sanzioni amministrative e corrispondere l’Assegno con gli
arretrati esclusivamente quando in possesso di tutta la documentazione prevista.
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TITOLO 2 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA.
1.

Domanda di richiesta INPS (Mod. ANF) debitamente compilata e sottoscritta. Il nostro studio ha
provveduto alla predisposizione dei modelli precompilati per i dipendenti che già percepiscono gli
ANF. Il modello precompilato lo troverete in allegato alle paghe di MAGGIO 2014 o scaricabile dal
nostro portale (nel caso fosse necessario è scaricabile il modello in bianco dal sito INPS
http://www.inps.it/Modulistica/) da venerdì 30 maggio 2014. Il dipendente che riceverà il modello
precompilato è tenuto a verificarne i dati indicati e ad effettuare eventuali variazioni e/o integrazioni
sia in merito alla composizione del nucleo familiare, sia in merito ai dati anagrafici dei componenti il
nucleo familiare;
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2.
3.

Fotocopia del tesserino codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare (solo se mancanti o in
caso di variazioni);
Stato di famiglia uso ANF rilasciato dal comune di residenza (da allegare esclusivamente in caso di
presentazione della prima domanda o variazione del nucleo familiare).
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Titolo 3 - Note

Si ricorda che i redditi da indicare sono quelli relativi all’anno 2013 indicati nei
modelli: CUD 2014, Mod. 730 /2014, Mod. UNICO 2014, inclusi i redditi di lavoro
dipendente e assimilato soggetti a imposta sostitutiva, che per il CUD 2014
corrispondono alla casella 1 + casella 251.
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