SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - LE AGEVOLAZIONI NEL
2017
Il 2017, grazie in larga parte alla Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), accoglie numerose
misure volte ad agevolare ulteriormente le famiglie che stanno per avere un figlio, o chi l’ha
avuto da poco e deve iscriverlo al nido o ancora per chi l’ha avuto già da qualche anno e
frequenta già la scuola.
Pertanto, con la presente circolare s’intende fornire una sintesi delle principali agevolazioni a
cui possono fare riferimento i giovani genitori per sostenere la natalità.
Premessa
La Legge di Bilancio 2017, tra le varie novità contenute nel capitolo dedicato a “Lavoro e
Pensioni”, all’art. 1, co. da 353 a 357 contiene alcune misure volte ad agevolare ulteriormente
i giovani genitori.
Di seguito, si fornisce un’elencazione delle principali agevolazioni per famiglie in vigore da
quest’anno, e come fare domanda per accedere agli aiuti previsti dal governo.

PREMIO ALLA NASCITA (C.D. BONUS MAMME) IN SINTESI
OPERATIVITÀ: nascite o adozioni avvenute dal 1° gennaio 2017.
PRESENTAZIONE ISTANZE: dal 4 maggio 2017.
MODALITÀ DI RICHIESTA:
-

WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo
attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it > “Servizi on line” > “servizi per il
cittadino” > “autenticazione con il PIN dispositivo” > “domanda di prestazioni a
sostegno del reddito” > “premio alla nascita”;

-

Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o
numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza
chiamante);

-

Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

PAGAMENTO DEL PREMIO
La misura del premio è pari a 800 euro (una tantum) per ciascun evento e in relazione a ogni
figlio nato/adottato o affidato, e spetta al richiedente scegliere le modalità di liquidazione
indicandola nell’istanza (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale,
libretto postale o carta prepagata con IBAN).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il mod.
SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale
modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
REQUISITI
1. Residenza in Italia.
2. Cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status
di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto
dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007.
3. Per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle
carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto
Legislativo n. 30/2007.
EVENTI AMMISSIBILI
• Compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza).
• Nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza).
• Adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta
definitiva ai sensi della Legge n. 184/1983.
• Affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6,
della Legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della
Legge 184/1983.
PUNTI DI ATTENZIONE
-

Se è stata già presentata la domanda in relazione all’evento compimento del 7° mese
di gravidanza, non si dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione

all’evento nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo
non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.
-

In caso di parto plurimo la domanda, se già presentata al compimento del 7° mese,
andrà presentata anche in esito alla nascita con l’inserimento delle informazioni di
tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero
dei nati.

-

Nei casi in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se la madre
avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi) il PIN della richiedente
viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema
con i dati identificativi della richiedente e procederà alla presentazione della
domanda con i dati della stessa.

DOCUMENTI (ALTERNATIVI) DA PRESENTARE A CORREDO DELL’ISTANZA
DOPO IL COMPIMENTO DEL 7° MESE
1. Presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in
copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata.
2. Indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN
o medico convenzionato ASL.
3. Indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra
prestazione connessa alla medesima gravidanza.
4. Esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di
gravidanza di cui al punto 1, è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una
prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con
indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale
autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.
COSA INDICARE NELLA DOMANDA IN CASO DI PARTO GIÀ AVVENUTO
Se la domanda è presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre dovrà:
• autocertificare nella domanda il Codice Fiscale del bambino, ovvero le informazioni che si
rendessero necessarie per accedere al beneficio.

In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di tutti i nati in quanto la prestazione è
riconosciuta per ogni minore nato. Analoga indicazione è richiesta nel caso di adozione o
affidamento preadottivo di più minori.
ASPETTI FISCALI
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

BONUS NIDO IN SINTESI
OPERATIVITÀ
Nascite o adozione a decorrere dal 1° gennaio 2016.
PRESENTAZIONE ISTANZE
Il genitore richiedente presenta domanda all'INPS tramite i canali telematici.
L’agevolazione è erogata in base all'ordine di presentazione telematica delle domande, in
quanto è legato alle risorse finanziarie disponibili, che per l’anno 2017 ammontano a 144
milioni di euro.
MODALITÀ DI RICHIESTA
Si attendono le istruzioni INPS.
MISURA DEL PREMIO
1.000,00 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità, da corrispondere, in
base alla domanda del genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa
alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati.
PAGAMENTO DEL PREMIO
Il contributo è erogato dall'INPS tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile (circa
90,9 euro mensili), al genitore richiedente, fino a concorrenza dell'importo massimo della
quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della
documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio
presso l'asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto.

REQUISITI
-

Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione Europea oppure, in
caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni.

-

Residenza in Italia.

BAMBINI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE CRONICHE
Il buono in trattazione è stato esteso anche ai bambini affetti da gravi patologie croniche, al
fine di supportare e favorire l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione
in favore dei bambini al di sotto di tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in
quanto affetti da gravi patologie croniche.
Il contributo è corrisposto dall'INPS direttamente al genitore richiedente dietro
presentazione da parte di quest'ultimo di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera
scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento,
l’impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia
cronica.
INCUMULABILITÀ
Viene esclusa la cumulabilità del beneficio con un’altra misura agevolativa già prevista dalla
normativa vigente, vale a dire la detrazione fiscale per le spese documentate di iscrizione in
asili nido sostenute dai genitori. Si tratta di una detrazione fiscale del 19% sul totale delle
spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro; pertanto, la detrazione
massima è pari a 120 euro per ciascuna dichiarazione dei redditi nel triennio di usufruibilità
del beneficio.

BONUS BEBÈ 2017 IN SINTESI
OPERATIVITÀ
Nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel periodo “1° gennaio 2015 – 31
dicembre 2017”. L’assegno è erogato per un massimo 36 mensilità che si computano a partire
dal mese di nascita/ingresso in famiglia.
PRESENTAZIONE ISTANZE
Entro 90gg dall’evento.

MODALITÀ DI RICHIESTA
I genitori in possesso dei requisiti devono presentare domanda compilando l'apposito
modulo INPS “assegno di natalità – bonus bebè” e presentare la richiesta:
• andando su www.inps.it – Servizi online. Prima però bisogna attivare un PIN personale;
• chiamando il numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164
(numero per cellulari);
• attraverso i patronati.
MISURA DEL PREMIO
• 960 euro su base annua (80 euro al mese);
oppure:
• 1.920 euro su base annua (160 euro al mese) se il reddito ISEE non supera i 7.000 euro.
LIMITE REDDITUALE
• ISEE superiore a € 25.000 annui: non spetta;
• ISEE non inferiore a € 7.000 e non superiore a € 25.000 euro: 80 euro mensili;
• ISEE non superiore a € 7.000 annui: 160 euro mensili.
PAGAMENTO DEL PREMIO
Il sostegno economico verrà erogato mensilmente e decorre dal giorno di nascita o di
ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di
età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
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;
• Residenza in Italia;
• Convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed
avere dimora abituale nello stesso comune;

• ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in
cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.
CASI DI DECADENZA
• Decesso del figlio;
• revoca dell'adozione;
• decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
• affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
• affidamento del minore a terzi;
• venir meno dell’affidamento preadottivo
Qualora si verifichi una delle suddette situazioni, il genitore richiedente ha l'obbligo di
comunicare entro 30gg, il verificarsi di una delle cause di decadenza appena elencate. Se nel
frattempo l’Istituto previdenziale ha erogate somme indebite, potrà procedere alla fase di
recupero.
ASPETTI FISCALI
L’assegno non concorre né alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del
TUIR ai fini dell’IRPEF né alla verifica del reddito complessivo ai fini della valutazione circa
la fruibilità del c.d. “bonus 80 euro” introdotto dal D.L. n. 66/2014.

VOUCHER ASILO NIDO E BABY SITTER 2017 IN SINTESI
OPERATIVITÀ
Scatta al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in
alternativa al congedo parentale, di chiedere:
-

la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting;

-

ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati.

MODALITÀ DI RICHIESTA
La madre, riconosciuta beneficiaria dei voucher baby-sitting, dovrà seguire i seguenti
passaggi:

1. registrazione del committente;
2. accredito del prestatore e richiesta ed attivazione della Inps card presso l’Ufficio postale;
3. comunicazione all’Inps da parte del committente prima dell’inizio della prestazione;
4. consuntivazione ad opera del committente al termine della prestazione.
Per appropriarsi telematicamente del bonus, la madre, munita di PIN, CNS o SPID, deve
accedere alla voce di menu “Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)”, presente nel
menù delle funzionalità del Lavoro accessorio e sceglie di agire come “committente/persona
fisica”.
Tramite la voce “Appropriazione Bonus” la madre entra in possesso del bonus, che, in
modalità telematica, andrà a far parte dell’importo disponibile utilizzabile per il pagamento
delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino.
In particolare, per accedere alla funzionalità e confermare l’appropriazione la madre deve
inserire i seguenti dati obbligatori:
-

Codice fiscale della madre;

-

Codice fiscale del bambino;

-

Numero di domanda;

-

Anno di riferimento.

PRESENTAZIONE ISTANZE
La richiedente ha 120 giorni di tempo dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i
canali telematici per procedere all’appropriazione del bonus. Sforato questo termine, si
perde il diritto per tacita rinuncia allo stesso. Entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus
riconosciutole, la mamma è tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite
l’apposita funzionalità.
MISURA DEL PREMIO
600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in base alla richiesta
della lavoratrice interessata.

SOGGETTI INTERESSATI
• Lavoratrici dipendenti del settore privato o del pubblico impiego;
• collaboratrici e professioniste con partita Iva non iscritte presso altre casse di previdenza
obbligatoria;
• coltivatrici dirette, mezzadre e colone;
• artigiane ed esercenti attività commerciali;
• imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca
marittima e delle acque interne.

