Comunicato Gruppo UBI

14 luglio 2017

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).
Nello schema che segue 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 FISAC CGIL.
Che cosa è

Limiti di reddito
A chi spetta

Bonus mamma domani
Si tratta di un bonus di € 800 riconosciuto per
la nascita o l’adozione di un minore a
decorrere dal 1° gennaio 2017.

Bonus bebè 2017
Si tratta di un bonus riconosciuto ai nuclei
familiari che tra il 1° gennaio 2015 e il 31
dicembre 2017 abbiano avuto o abbiano
adottato un figlio.

NO

Sì

Alla madre

www.fisacgruppoubi.it

Al nucleo familiare
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Bonus asilo nido (o supporto domiciliare)
Si tratta di un bonus del valore massimo di €
1.000 su base annua, attribuito a partire
dall’anno 2017 ai bambini nati o adottati dal
1° gennaio 2016 per una delle seguenti
finalità:
 pagamento di rette relative alla frequenza
di asili nido pubblici e privati autorizzati,
oppure
 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.
NO
Asilo nido: al genitore che sostiene l’onere del
pagamento della retta
Supporto presso l’abitazione: a un genitore il
quale deve coabitare con il figlio e avere
dimora abituale nello stesso comune
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Bonus mamma domani
€ 800 una tantum

Misura

Termini della richiesta

Documentazione necessaria
per inoltrare la domanda

Dopo il compimento del 7° mese di gravidanza
ed entro l’anno di vita del bambino o
dall’ingresso in famiglia
Domande presentate dopo il 7° mese di
gravidanza:
 in caso di invio telematico indicazione del
numero del protocollo del certificato di
gravidanza
oppure
 certificato di gravidanza in forma cartacea
che andrà presentato allo sportello della
sede INPS di competenza o inviato
all’INPS a mezzo raccomandata (sulla
busta occorre riportare il numero di
protocollo della domanda e la dicitura:
“Documentazione domanda di Premio alla
Nascita - certificazione medico sanitaria”)
Domande presentate dopo la nascita del
bambino o in caso di adozione/affidamento:
 autocertificazione del Codice Fiscale del
bambino e dei dati anagrafici
 autocertificazione o sentenza definitiva di
adozione o provvedimento di affidamento
ex art. 22 L. 184/1983

Modalità di presentazione
della domanda

Internet
Contact Center
Patronato

www.fisacgruppoubi.it

Bonus bebè 2017
 € 960 annui per ISEE tra 7.000 e 25.000
euro
 € 1.920 euro annui per ISEE inferiori a
7.000 euro
L’assegno è corrisposto mensilmente fino al 3°
anno di vita del bambino.

Bonus asilo nido (o supporto domiciliare)
€ 1.000 erogati, a seconda della finalità, come
segue:
Asilo nido: erogazione per 11 mensilità per
ogni retta mensile pagata, entro il limite di €
90,91
Supporto presso l’abitazione: erogazione in
un’unica soluzione
Entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in Richieste a partire dal 17 luglio 2017 e fino a
famiglia
esaurimento delle risorse stanziate (144
milioni di euro per il 2017)
Necessario l’ISEE
Asilo nido:
documentazione
attestante
l’avvenuto
pagamento delle rette (ricevuta o quietanza di
pagamento, fattura quietanzata, bollettino
bancario o postale; per i nidi aziendali
attestazione del datore di lavoro o dell’asilo
nido o trattenuta in busta paga); andranno
inoltre indicati:
 la denominazione e la Partita IVA
dell’asilo nido;
 il Codice Fiscale del minore;
 il mese di riferimento;
 gli estremi del pagamento;
 il nominativo del genitore che sostiene
l’onere della retta.
Supporto presso l’abitazione:
attestazione rilasciata dal pediatra contenente
i dati anagrafici del minore (data di nascita,
città, indirizzo e n. civico di residenza) in cui si
attesti l’impossibilità di frequentare l’asilo
nido per l’intero anno solare di riferimento, in
ragione di una grave patologia cronica.
dal sito www.inps.it - tramite PIN dispositivo dell’INPS
telefonando al numero verde 803.164 oppure al numero 06 164.164
tra cui il patronato INCA CGIL
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