Bonus bebè
Avviso sitentico
(si rimanda alla circolare Inps n. 93 dell'8.5.2015)
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015, sono state introdotte le disposizioni
sull’assegno, c.d. bonus bebè, diretto ad incentivare la natalità e contribuire alle spese
per il suo sostegno.

Il Bonus bebè è previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio
2015 ed il 31 dicembre 2017, ed ammonta a:



960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore
dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il
valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

corrisposti direttamente dall’INPS fino al terzo anno di vita del
bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio
adottato.
L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli
di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo (di cui al riformato articolo 9 del Testo Unico
sull’immigrazione, di cui al Decreto Legislativo n.286/1998 e successive
modificazioni), residenti in Itali ed è corrisposto direttamente dall’INPS, su
domanda. L’Istituto provvede alle attività di ricezione e gestione delle domande
di assegno ed anche al monitoraggio mensile dei relativi oneri.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS
esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:






WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN
dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on
line);
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);
Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso:
-> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di
prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.
Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del
sito www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le
maschere del servizio on line.

