
 

Camera del Lavoro Territoriale di Alessandria 
Via Cavour, 27 - 15121 Alessandria - Tel. 0131 308111 
e-mail: alessandria@cgil.al.it - Sito Internet www.cgil.al.it 

 

I BONUS A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA GENITORIALITÀ 
 

Sono attualmente previste alcune misure economiche di sostegno alla natalità e 

alla genitorialità; si tratta dei cosiddetti: 

 bonus mamma domani, 

 bonus bebè, 

 bonus asilo nido (o supporto domiciliare), 

per i quali occorre presentare domanda all’INPS (solo in modalità telematica).  
Di seguito proviamo a fare un po’ di chiarezza, sintetizzando che cosa prevedono e a chi sono destinati: per 

maggiori informazioni non esitate a contattare i rappresentanti sindacali della CGIL o il patronato INCA. 
 

BONUS MAMMA DOMANI 

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio di € 800 alla nascita o all’adozione di un minore: per 
accedere al beneficio non sono previsti limiti di reddito. 
Il premio è corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione e può essere richiesto anche prima della nascita (a 
partire dal compimento del 7° mese di gravidanza). 
 

BONUS BEBÈ 

Sono beneficiari del bonus bebè i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 25.000 annui, che tra il 
1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 abbiano avuto o abbiano adottato un figlio. 
Il bonus è erogato per i seguenti importi: 

 €   80 mensili per ISEE non superiori a € 25.000 annui; 

 € 160 mensili per ISEE non superiori a € 7.000 annui. 
Affinché il bonus sia riconosciuto a partire dalla nascita (o, in caso di adozione, dall’ingresso nel nucleo 
familiare), la domanda deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla nascita (o dall’ingresso in 
famiglia). Se la richiesta viene presentata in ritardo rispetto ai termini indicati, l’assegno decorre dal mese di 
presentazione della domanda (per cui si perdono alcune mensilità). 
L’assegno è concesso fino al compimento del 3° anno di età del bambino oppure fino al 3° anno dall’ingresso 
nel nucleo familiare in caso di adozione. 
 

BONUS ASILO NIDO (O SUPPORTO DOMICILIARE) 

Ai bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2016 è attribuito, a partire dall’anno 2017, 
1. per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, 
oppure 
2. per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 

anni che non possono frequentare l’asilo a causa di una grave patologia cronica, 
un buono del valore massimo di € 1.000 su base annua. 
1. Bonus asilo nido 

In caso di frequenza di asili nido l’erogazione del bonus avverrà con cadenza mensile (per 11 mensilità) per 
ogni retta mensile pagata, entro il limite di € 90,91 (se la retta è inferiore sarà erogato l’importo della 
retta). 
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido e non può 
essere fruito contestualmente alle misure previste come alternativa al congedo parentale (voucher per il 
pagamento di servizi di baby sitting o contributo asili nido). 

2. Bonus supporto domiciliare 
Nel caso di bambini impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche 
l’erogazione avverrà in un’unica soluzione. 

Per accedere al beneficio non sono previsti limiti di reddito. Le domande potranno essere presentate, a 
partire dal 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017. Il contributo verrà erogato dall’INPS fino a esaurimento 
delle risorse stanziate (144 milioni di euro per il 2017). 
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