BONUS MAMMA DOMANI

Il BONUS MAMMA DOMANI, confermato anche per il 2020, è un bonus di €800 erogato
dall’INPS come premio nascita.
La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è rivolta alle donne in gravidanza o
alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
•

compimento del settimo mese di gravidanza;

•

parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;

•

adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta
definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

•

affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6,
l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l.
184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione
o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e
comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione
o affidamento).
La domanda deve essere presentata all’INPS tramite una delle seguenti modalità:
•

servizi telematici accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN, attraverso il
portale dell’Istituto;

•

Contact Center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete
mobile);

•

enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.

Ultreriori informazioni al link : https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?
itemdir=50895

BONUS LATTE

Il BONUS LATTE è una novità assoluta consiste in un contributo di €400 annui, erogato
per i primi sei mesi di vita del bambino.
Si tratta di un’agevolazione pensata a sostegno delle mamme che per problemi di salute
accertati non possono allattare in modo naturale.
Sarà un successivo decreto del Ministero della Salute, che dovrà essere emanato entro il
mese di marzo, a stabilire i requisiti ISEE e quali siano le condizioni patologiche che
impediscono l'allattamento, per l'accesso al bonus.

