Riepilogo BONUS
natalità/nidi/bebè
2019
BONUS STATALE NIDI
Valido fino all’anno 2021. Rimborso rette frequenza nidi fino a massimo 1.500 euro/anno. In caso di grave
inabilità che impedisce la frequenza al nido il contributo è versato al genitore.
La legge di stabilità 2019 ha elevato l’importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021
Riferimento web INPS: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51105&lang=IT

BONUS STATALE PREMIO DI NATALITÀ 800 EURO
Bonus € 800 in soluzione unica.
Domanda dal settimo mese, all’INPS presso INCA.
Riferimento web INPS: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50895&lang=IT

BONUS BEBÈ STATALE (in attesa della circolare applicativa 2019)
Assegno mensile di € 80 nel primo anno di vita (ISEE fino a 25.000 euro; con ISEE fino a 7.000 euro il bonus
è di € 160 mensili). In caso di figlio successivo al primo l’assegno mensile aumenta del 20% (€ 96 invece di
80 e € 192 invece di 160).
Domanda all’INPS presso INCA entro 90 giorni dalla nascita.
Riferimento web INPS: in attesa

ASSEGNO DI MATERNITÀ DELLO STATO
Provvedimento nazionale di carattere permanente, istituito nel 2001, è concesso dall’INPS per maternità e
adozione. Importo pari a 2.109,19 euro, non è cumulabile con l’assegno di maternità dei Comuni; spetta nel
caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità,
ovvero di importo pari alla quota differenziale se la prestazione complessiva di maternità in godimento è
inferiore a quella dell’assegno. Riferimento web INPS:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50580&lang=IT

ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI
L'assegno da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall'Inps e spetta alle donne non occupate
(nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la
quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell'assegno)
Riferimento web INPS: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50579&lang=IT

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO (TERZO FIGLIO)
Spetta quando nel nucleo familiare ci siano almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli
minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). È un provvedimento di carattere
nazionale, erogato dall’INPS e richiesto al Comune di residenza. L’importo e requisiti economici di accesso
(ISEE) sono rivalutati di anno in anno (€ 141,30 mensili per il 2018)
Riferimento web INPS: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50090&lang=IT

BONUS FAMIGLIA REGIONALE
Per donne in gravidanza (o in caso di adozione di minore) e in condizione di disagio economico
(vulnerabilità). ISEE non superiore a € 22.000. Bonus massimo di 1.500 euro. La domanda va presentata
durante il periodo di gravidanza. Periodo di validità del bonus: 1 gennaio – 30 giugno 2019. Presentazione
della domanda a partire dal 16 gennaio 2019

