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Al via il Bonus Asilo Nido 
L’ Inps, con la Circolare 88 del 22 maggio 2017 , ha fornito le istruzioni operative per la 

presentazione della domanda del Bonus Nido di 1000 euro così come previsto dalla Legge 

di Bilancio 2017. 

………………………………………….. 

Come già reso noto nella ns. comunicazione dello scorso 20 aprile, il Decreto Attuativo 

(DPCM del 17 febbraio 2017), riguardante il cosiddetto Bonus Nido di 1000 euro o Bonus 

Asilo Nido 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile scorso e la domanda di 

adesione sarebbe quindi dovuta partire entro il 18 maggio. 

L’Inps, con qualche giorno di ritardo, ha pubblicato le istruzioni operative su 

come richiedere il Bonus e i relativi requisiti e documenti necessari. 

Qui di seguito, ricordando brevemente di cosa si tratta, Vi proponiamo sinteticamente la 

circolare dell’Istituto previdenziale. 

Il Bonus 

Il Bonus Nido di 1000 euro è una misura a sostegno delle famiglie introdotta dalla Legge di 

Bilancio 2017 e, tranne il primo pagamento, che potrà eventualmente comprendere anche 

degli arretrati, consiste in un contributo pari a 1000 euro annui versato in 11 mensilità di 

90,91 euro dall’INPS, su richiesta del genitore, per il pagamento delle rette di asili nido 

pubblici e privati oppure per far fronte a forme di supporto presso la propria abitazione in 

favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. 

Qualora il richiedente intenda fruire del bonus per più figli (per esempio in caso di parto 

gemellare) sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi. Il primo 

pagamento comprenderà l'importo delle mensilità documentate sino a quel momento 

maturate. Dal mese successivo, il pagamento avrà cadenza mensile. 

I requisiti 

Relativamente al bambino: 

 bambini nati dal 1 gennaio 2016 

 bambini da 0-3 anni 

Relativamente al richiedente: 
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 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 (art. 9 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998); 

 residenza in Italia; 

 per il contributo per forme di supporto presso la propria abitazione, il richiedente 

deve coabitare col bambino; 

 relativamente al Bonus Nido il richiedente deve essere colui che paga la retta. 

 per richiedere il bonus asilo non sarà necessario presentare l’ISEE, infatti l’INPS 

provvederà al pagamento a prescindere dal reddito della famiglia del richiedente.  

 il bonus nido di 1000 euro è compatibile anche con il Bonus Mamma Domani 2017 

a patto che siano rispettati tutti i requisiti. 

Come richiederlo 

La domanda potrà essere presentata a partire dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017. Le 

domande dovranno essere trasmesse all’Istituto solo in via telematica via web 

direttamente tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto, tramite Contact 

Center Inps o tramite Patronato. 

Pagamento 

Il pagamento avverrà mensilmente per 11 mensilità. Il richiedente potrà decidere di 

ricevere il pagamento tramite gli uffici postali, oppure con accredito sul proprio conto 

corrente postale,conto corrente bancario, carta prepagata con IBAN e libretto postale con 

IBAN. 

 

 

 

 

 


