
Presentazione domande Anf/Dip - Procedura online per le aziende



La funzione “Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive” è disponibile nel menù  del 

«Cassetto Previdenziale Aziende» .
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Dal menù a tendina l’operatore seleziona l’azienda per la quale deve inserire la domanda di Anf/Dip
e preme il tasto «Aggiorna»
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Vengono proposte le funzioni di :

- Nuova domanda

- Consultazione

- Domanda di variazione 
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NUOVA DOMANDA :

- L’operatore inserisce il codice fiscale del lavoratore dipendente dell’azienda per il quale deve 

presentare la domanda, dichiara di essere in possesso della delega del lavoratore (‘spunta’ la casella 

apposita)

e preme il tasto «Ricerca».
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- Vengono proposti gli ultimi 5 anni, 

- Anno fiscale è l’anno dei redditi da dichiarare.

- Cliccare su ‘NUOVO’  in corrispondenza del periodo che si deve acquisire. 
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Completare i dati del richiedente con i dati di residenza, almeno uno dei 

contatti, lo stato civile (viene chiesta sempre una data se lo stato è diverso 

da celibe/nubile);

Viene proposto il periodo massimo 1/7 30/06;  può essere posticipata  la 

data iniziale o anticipata la data finale se si intende presentare la domanda 

per un periodo diverso (data di assunzione, nascita figlio, matrimonio)

Cliccare su ‘Avanti’ per la maschera successiva
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Viene proposto il pannello relativo alla composizione familiare, inserire il 

codice fiscale del familiare e premere il tasto ‘cerca’,
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Sono precompilati luogo e data di nascita.
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Completare con cognome, nome, se residente con il richiedente, se residente 

in Italia o all’estero, la relazione di parentela con il richiedente,

Se inabile spuntare la casella apposita

10



Se il familiare non risiede con il richiedente, vengono richiesti i dati della 

residenza
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Cliccare ‘Salva Familiare’  per aggiungere il familiare in elenco, proseguire 

con gli altri familiari, alla fine cliccare su ‘avanti’ per proseguire con 

l’acquisizione
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Spuntare la casella  ‘Conseguito’/’Non conseguito’ se i componenti del nucleo 

familiare hanno conseguito o meno redditi.

Assoggettabili o non assoggettabili a irpef , ricordare di inserire gli altri redditi 

(prima casa), redditi esenti (pensioni di invalidità) ,

Avanti per proseguire con l’acquisizione
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Viene proposta la dichiarazione di responsabilità, va indicato se il 

richiedente o altri componenti percepiscono trattamenti di famiglia per il 

periodo richiesto.

Clicchiamo su ‘avanti’ per proseguire con l’acquisizione

14



Viene proposto il riepilogo della domanda acquisita, premere su ‘Salva 

dichiarazione’ e confermare  con ‘OK’ se i dati sono corretti, altrimenti 

premere ‘indietro’ per tornare sulla maschera da modificare. 
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A questo punto abbiamo completato l’operazione di acquisizione ‘operazione completata con 
successo’. 

Viene visualizzato il numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta ed il modello della 
domanda. 
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Per modificare una domanda, basta andare su ‘Nuova domanda’ inserire il c.f. e 

ricerca, viene visualizzato l’elenco, cliccare su ‘Dettaglio’ 
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Cliccare su ‘Modifica’ per  gestire e modificare la domanda.
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Per rendere valide le modifiche, è necessario salvare la dichiarazione 
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Selezionando questa funzione è possibile inserire una domanda per intervenuta 

variazione della situazione familiare (nascita figlio, riconoscimento familiare 

inabile, separazione, ed eventuale variazione del reddito):

- digitare il Codice Fiscale del richiedente e cliccare su “Ricerca”; vengono 

visualizzati i periodi per i quali è già presente una domanda;

- andare su ’Nuovo’ per acquisire la domanda di variazione per il periodo scelto. 
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Modificare la data in cui si è verificato l’evento e proseguire con l’acquisizione con ‘avanti’.
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Alla fine ‘Salva modifiche’ e ‘Conferma’ per aggiornare con le modifiche apportate.
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In consultazione possiamo verificare lo stato di una domanda, inseriamo come sempre il 
c.f. e premiamo ricerca
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In questo caso lo stato ci dice che l’anagrafica del familiare è errata, clicchiamo su dettaglio 
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Nel messaggio vediamo la motivazione, il codice fiscale non è presente su fisco, il cittadino 
deve comunicare il c.f. della tessera sanitaria, se così ha fatto 

deve recarsi presso l’Agenzia delle Entrate per verificare la situazione anagrafica 
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In questo caso lo stato ci dice che la domanda è stata definita , clicchiamo su dettaglio 
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Vengono visualizzati i dati della composizione del nucleo familiare, la tabella Anf di 
appartenenza, l’importo massimo spettante mensile e giornaliero.
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