
BONUS ASILO NIDO



PREMESSA
Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’art. 1 comma 355 della  legge 
n. 232 del 2016, ha disposto che, con riferimento ai nati a decorrere dal 1 gennaio 2016 un buono di
1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità.
Il premio prevede, su domanda del genitore, il pagamento dell’importo massimo spettante nei seguenti  
casi:

Pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, denominato
Contributo Asilo nido;
Introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da  
gravi patologie croniche.

REQUISITI
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal  
1° gennaio 2016 che sia in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di
Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero una
delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea;
Residenza in Italia;
Per il Contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della  
retta;
Per il beneficio per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, il richiedente  
deve coabitare co0n il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
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CONTIBUTO ASILO NIDO
È previsto il pagamento di un buono annuo di 1.000 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità
da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente; il contributo verrà erogato dall’INPS con cadenza
mensile direttamente al beneficiario fino a concorrenza dell’importo massimo mensile di euro 90,11.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista del 19% per una spesa massima ammessa  a 
detrazione di euro 632,00.

Il bonus è invece cumulabile con di cui all’art. 1, commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016, voucher
baby sitting a seguito della rinuncia totale o parziale dei congedi parentali.

LA DOMANDA
A partire dal 17 luglio 2017 è stata rilasciata la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere  
trasmesse all’INPS esclusivamente in via telematica.
Il richiedente dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio, potranno verificarsi due  
fattispecie:
Frequenza scolastica del minore gennaio –luglio 2017

Indicare gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette per la fruizione  
dell’asilo, che dovrà essere allegata in un momento successivo a quello di presentazione della domanda

Minore iscritto per la prima voltaall’asilo
Si potrà presentare la domanda solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento  
di almeno una retta di frequenza, le ricevute corrispondenti dovranno essere allegate entro la fine del mese di  
riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di pagamento, bollettino e
dovrà indicare: la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido, il codice fiscale del minore, il mese di
riferimento, gli estremi del pagamento e il nominativo del genitore che sostiene l’oneredella retta.
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CONTRIBUTO PER L’INTRODUZIONE DI FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE
Al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto
dei 3 anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, è previsto un
contributo per un importo massimo di 1.000 euro annui in un’unica soluzione.

Il premio verrà erogato dall’INPS a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente di un’attestazione
rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità del bambino a
frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologiacronica.

Il bonus è invece cumulabile con di cui all’art. 1, commi 356 e 357 della legge n. 232 del 216, voucher baby sitting
a seguito della rinuncia totale o parziale dei congedi parentali.

LA DOMANDA
A partire dal 17 luglio 2017 è stata rilasciata la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere  
trasmesse all’INPS esclusivamente in via telematica, e si dovrà allegare:

L’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di ideone documentazione, la stessa deve
contenere, i dati anagrafici del minore e attestare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno
solare di riferimento in ragione di una grave patologia cronica.

Bonus Asilo Nido



DECADENZA
Il richiedente deve confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a quanto dichiarato nella  
domanda.

L’erogazione dell’assegno è interrotta a partire dal mese successivo l’effettiva conoscenza di uno dei seguenti  eventi 
che determinano la decadenza:

Perdita della cittadinanza  
Decesso del genitore richiedente
Decadenza dall’eservizio della responsabilità genitoriale
Affidamento esclusivo del minore al genitore che nona ha presentato la domanda  
Affidamento del minore a terzi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, i benifici di cui al comma stesso sono  
riconosciuti nel limite complessivo di:

144 milioni di euro per l’anno 2017
250 milioni di euro per l’anno 2018
300 milioni di euro per l’anno 2019
330 milioni di euro a decorrere dal 2020.

In ogni caso, qualora a seguito delle domande presentate sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il suddetto
limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione le ulteriori domande.
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