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Circolare n°: 14/2017 

 

Oggetto:  Bonus asilo nido e altri supporti 

   

Sommario: L’INPS, con la Circolare n. 88 del 22 maggio scorso, ha reso note le modalità e i 

criteri per la presentazione delle domande relative al “bonus asilo nido”, nonché 

di altre forme di contributi per l’assistenza a bambini affetti da patologie gravi.  

Contenuto: 

Le misure agevolate rientrano nell’ambito degli interventi introdotti dalla Legge di 

Bilancio 2017 a sostegno dei redditi delle famiglie. 

La presente circolare individua i tratti salienti e le modalità operative per l’accesso alle 

agevolazioni. 
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REQUISITI SOGGETTIVI: 

Possono accedere al beneficio i genitori di un minore nato o adottato a decorrere dal 

1° gennaio 2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
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a. cittadinanza italiana o comunitaria, 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 previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs n. 30/2007. Ai fini del 

presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo 

status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria1; 

b. residenza in Italia; 

c. relativamente al solo beneficio del contributo asilo nido, il richiedente è il 

genitore che sostiene il pagamento della retta; 

d. con riferimento al beneficio Contributi per forme di supporto presso la propria 

abitazione, il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere una dimora 

abituale nello stesso Comune. 

AMBITO OGGETTIVO: 

Il premio, previa presentazione di apposita istanza da parte del genitore, consiste 

nell’erogazione di un contributo nella misura massima di 1000 euro. Nella domanda 

dovrà essere specificato per quale forma di sostegno il richiedente intende avvalersi: 

1. Contributo Asilo nido: pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido 

pubblici e privati autorizzati. 

Il contributo è rapportato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità, da corrispondere 

in base alla domanda del genitore richiedente. Il premio verrà erogato con cadenza 

mensile, dietro presentazione da parte del genitore della documentazione attestante 

l’avvenuto pagamento delle singole rette.  

Per ogni retta mensile pagata e documentata il genitore avrà diritto ad un contributo 

mensile di importo massimo di euro 90,91. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non 

potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta2.  

                                                        
1 I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini del 

bonus autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica 

(numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di 

validità). Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle 

banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni.  
2 Qualora la retta mensile sia inferiore a euro 90,91 il richiedente avrà diritto ad un contributo pari 

alla spesa sostenuta. 
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2. Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione: misura 

di sostegno a favore di bambini affetti da patologie croniche. 

Il bonus, sempre nella misura di 1000 euro, verrà erogato a seguito di presentazione da 

parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal pediatra, 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 entrambi i casi il Bonus richiesto potrà essere erogato secondo l’ordine di 

presentazione telematica della domanda, nel limite di spesa del plafond disponibile 

(per il 2017 pari a 144 milioni di euro). 

DOMANDE BONUS ASILO NIDO: 

Il richiedente dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio 

relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2017. In 

particolare:  

1) Nel caso di frequenza scolastica del minore nel periodo gennaio–luglio 2017, il 

genitore dovrà indicare gli estremi della documentazione 3  attestante il 

pagamento delle rette, che dovrà essere allegata in un momento successivo a 

quello di presentazione della domanda. Al fine di ottenere l’importo massimo 

del premio, il richiedente dovrà altresì dichiarare che il minore è già iscritto per 

l’anno scolastico 2017/18, ovvero compilare la dichiarazione che il minore sarà 

iscritto anche per l’anno 2017/18; 

2) Se il minore è iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere dal mese di 

settembre 2017 la domanda può essere presentata solo qualora venga fornita 

prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di 

frequenza. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi 

successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2017.  

                                                        
3 Si segnala che la documentazione dovrà inoltre indicare: la denominazione e la Partita IVA 

dell’asilo nido; il CF del minore; il mese di riferimento, gli estremi del pagamento; il nominativo del 

genitore che sostiene l’onere della retta. 
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La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di 

pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali 

tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento 

della retta o trattenuta in busta paga.  

DOMANDA PER ASSISTENZA PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE: 

Con riferimento alle domande per l’erogazione di contributi a favore di soggetti affetti 

da patologie croniche 4 , il richiedente dovrà allegare, all’atto della domanda, 

“l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea 

documentazione”.  

L’attestazione rilasciata dal pediatra deve: 

a. contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. 

civico di residenza dello stesso); 

b. attestare la impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di 

riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.  

DECADENZA: 

Il richiedente deve confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a 

quanto dichiarato nella domanda.  

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva 

conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza5. Il verificarsi delle 

cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da 

parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge 

per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda.  

I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal 

verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate. 

                                                        
4 Ai fini del presente decreto si considera cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di 

durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine 

dell’anno di riferimento. 
5 A titolo non esaustivo: perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza 

dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che 

non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi. 
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PAGAMENTO BONUS: 

Il bonus viene erogato in base alle modalità indicate dal richiedente nella domanda 

(bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale 

o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato 

al richiedente.  

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.  

Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato nella 

domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce e, pertanto, è 

funzionale alla corretta erogazione del premio in favore del richiedente.  

ITER DI PRESENTAZIONE: 

La domanda potrà pertanto essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:  

1. Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo 

attraverso il portale INPS. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per 

l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS); 

2. Contact Center INPS; 

3. Enti di Patronato. 

 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. 

 

Cordiali saluti                                                                                       Studio Brunello e Partner 

 


