
Informativa ai clienti: ASSEGNI PER IL NUCLEO
FAMILIARE E INAIL 2019 (RIDUZIONE DEI
CONTRIBUTI)
1) ASSEGNI FAMILIARI

 A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande per gli ASSEGNI FAMILIARI, finora
presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro con apposito modello
cartaceo, dovranno essere inoltrate all’INPS, e non più al datore di lavoro,
esclusivamente in via telematica. 

  
- Come presentare la domanda?

 pur essendo possibile una presentazione via internet previa registrazione sul sito INPS,
SUGGERIAMO che il dipendente si rechi presso un qualsiasi patronato dal momento che
la compilazione della domanda non è affatto semplice e richiede verifiche e controlli
sull'intera situazione reddituale del lavoratore e della sua famiglia. 

  
- Al datore di lavoro come verrà comunicato l'importo dell' assegno familiare?

 Sarà l’INPS stessa a CALCOLARE l’importo dell’Assegno per il Nucleo Familiare spettante
al richiedente e a mettere a disposizione del datore di lavoro TELEMATICAMENTE l'esito
del calcolo.

  
E’, pertanto, indispensabile che i datori di lavoro avvisino i dipendenti della nuova
modalità di presentazione della domanda degli assegni familiari e chiedano agli
stessi di avvertirli non appena viene presentata la domanda, per dar modo al
consulente di verificare sul sito INPS l’importo dell’assegno che potrà essere
inserito nel cedolino paga.

  
Gli assegni familiari correnti hanno validità fino al 30/06/2019, dal 01/07/2019 sarà
necessario effettuare la nuova comunicazione telematica.

  
2) INAIL 2019: RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI

 Per il 2019 è prevista una riduzione dei contributi INAIL di circa il 30%.
 Per applicare questa riduzione l'Inail stà inviando a tutte le aziende una comunicazione via

pec con i nuovi e ridotti parametri per il calcolo.
 Si prega di controllare la propria pec e di inoltrarci questa comunicazione che è necessaria

per il calcolo dei contributi Inail ridotti   
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