BONUS BEBE’ E ASILI NIDO

Il BONUS BEBE', da 80 a 160 euro, è disponibile dal 1° gennaio 2020 e senza limiti di
reddito.
Al netto dell’eliminazione del tetto massimo ISEE, non cambiano i requisiti per richiedere il
bonus bebè 2020. Può fare domanda il genitore di un nuovo nato o adottato dal 1°
gennaio:


con cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo;



convivente con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e
avere dimora abituale nello stesso comune).

Pur con l’eliminazione del requisito di reddito, il modello ISEE dovrà comunque essere
presentato all’INPS, in quanto sarà il parametro per il calcolo dell’importo riconosciuto.


modello ISEE fino a 7.000 euro: 160 euro al mese, per 12 mesi, per un totale di
1.920 euro all’anno;



modello ISEE non superiore a 40.000 euro: 120 euro al mese, per 12 mesi, per un
totale di 1.440 euro all’anno;



modello ISEE superiore a 40.000 euro: 80 euro al mese, per 12 mesi, per un totale
di 960 euro all’anno.

Per calcolare l’importo spettante che all’INPS sarà necessario presentare l’attestazione
ISEE minorenni aggiornata al 2020.
Dal secondo figlio in poi, nato o adottato nel corso del 2020, all’importo del bonus bebè
calcolato in base al valore del proprio ISEE, sarà aggiunto un ulteriore 20 per cento
d’assegno.
Viene confermata esclusivamente per un anno la durata del bonus bebè; l’assegno di
natalità spetta dal mese di nascita o ingresso in famiglia del figlio adottato e affidato, per
un totale di 12 mesi.

Per poter fare domanda di bonus bebè sarà necessario presentare una DS ai fini ISEE e,
in linea generale, bisognerà inviare l’istanza all’INPS entro 90 giorni dalla data di nascita o
ingresso in famiglia del minore.
La procedura per inviare la domanda non dovrebbe subire modifiche. L’istanza potrà
essere presentata online sul sito INPS, tramite l’apposito servizio o, in alternativa, tramite:


contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete
mobile;



CAF, enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti
dagli stessi.

Il BONUS ASILO NIDO 2020 continuerà ad essere erogato, previa presentazione di
domanda INPS, come rimborso spese per il pagamento dell’iscrizione e delle rette per la
frequenza all’asilo nido dei bambini in età compresa tra i 0 e i 3 anni.
Secondo le novità contenute nella Legge di Bilancio 2020, il bonus nido a partire da 1°
gennaio sarà riconosciuto secondo i seguenti importi:


3.000 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore fino a 25.000 euro;



2.500 euro per i nucleo familiari con modello ISEE di valore compreso da 25.001 e
40.000 euro;



1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro.

Nel modulo di richiesta INPS bisognerà inoltre allegare un documento che dimostra il
pagamento almeno della prima retta relativa al primo mese di frequenza, oppure la
documentazione (per i soli asili nido pubblici) che certifica l’avvenuta iscrizione.

