BONUS NIDO 2017
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Con l’avvio del bonus nido si completa il quadro delle agevolazioni per maternità, paternità e
nuove nascite previste dalla Legge di Bilancio. Si tratta di due contributi diversi ma parimenti
importanti: il bonus asilo nido è erogato, come suggerisce il nome, per l’iscrizione del proprio
figlio all’asilo nido o per l’assistenza domiciliare mentre il bonus mamme domani è rivolto alle
donne in dolce attesa.

A partire dal 17 luglio 2017 sarà messa in esercizio la procedura di acquisizione delle domande
che dovranno essere trasmesse all’INPS esclusivamente in via telematica.
La domanda potrà pertanto essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 mediante
una delle seguenti modalità:
 SITO INPS (Occorre PIN o in alternativa autenticazione SPID o CNS)
 CONTACT CENTER INTEGRATO) numero verde 803.164
 ENTI DI PATRONATO

Ne potranno fare richiesta i genitori residenti in Italia con cittadinanza italiana, oppure di uno
Stato membro dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, che
risultino in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero una
delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea.
Relativamente al solo beneficio del “contributo asilo nido” il richiedente è il genitore che sostiene
l’onere del pagamento della retta.
Relativamente al solo beneficio del “contributo per forme di supporto presso la propria
abitazione” il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso
Comune.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole
tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successivo
al 1° gennaio 2016.
L’agevolazione è aperta a tutti coloro, con i requisiti sopra elencati, che presenteranno domanda
e sarà erogato nel limite di spesa indicato all’art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 secondo l’ordine
di presentazione telematica della domanda.
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CONTRIBUTO ASILO NIDO
Al fine di far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o
privato autorizzato, è previsto il pagamento di un buono annuo di 1000 euro, parametro per ogni
anno di riferimento a 11 mensilità (importo massimo di 90,91 euro) da corrispondere in base alla
domanda del genitore richiedente. L’erogazione del contributo avverrà con cadenza mensile
direttamente al beneficiario fino a concorrenza dell’importo massimo mensile.
Documentazione:






Denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido;
Il Codice Fiscale del minore;
Il mese di riferimento;
Gli estremi di pagamento;
Il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta

CONTRIBUTO INTRODUZIONE 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 tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi
patologie croniche, è previsto un contributo per un importo massimo di 1000 euro annui. Il
premio verrà erogato 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
patologia cronica”. In questo caso il bonus sarà erogato in un’unica soluzione, direttamente al
genitore richiedente.

Nella circolare Inps è prevista la possibilità di richiedere bonus asilo nido 2017 e voucher babysitting e asilo nido contemporaneamente. I due incentivi potranno essere cumulabili ma non
è ammesso l’utilizzo in mensilità coincidenti.

Info Circolare INPS n.88 del 22 maggio 2017
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2088%20del%2022-05-2017.pdf
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