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Adelmo Mattioli
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l Parlamento ha pubblicato, sul S.O. n.
45 della GU n. 304 del 30 dicembre
2019, la legge 27 dicembre 2019,
n. 160, con il Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 20202022
a cura di Adelmo Mattioli
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NEL 2020 – LA FAMIGLIA

• CONFERMATO IL PREMIO ALLA
NASCITA/ADOZIONE (€ 800 – UNA TANTUM)
• PROROGA DEL BONUS BEBÈ
• POTENZIATO IL BONUS NIDO

• CONGEDO OBBLIGATORIO PER I NEO PAPA’:
sale a 7 giorni nei primi 5 mesi dalla nascita o
adozione
a cura di Adelmo Mattioli

PREMIO ALLA NASCITA/ADOZIONE
Anche per il 2020 è previsto un premio alla nascita
o all’adozione di un minore della misura di
€ 800 in unica soluzione.
(non concorre alla formazione del reddito complessivo).

Viene erogato dall’INPS al settimo mese di
gravidanza o al momento dell’adozione.
Per erogazione non sono previsti requisiti di reddito.
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NEL 2020 – LA FAMIGLIA

• PROROGA DEL BONUS BEBÈ
Esteso il bonus bebé (o assegno di natalità) ai figli nati o adottati dal
1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
L'assegno viene trasformato in una prestazione «ad accesso
universale» perchè viene riconosciuto a tutte le famiglie
indipendentemente dal valore dell'ISEE minorenni del nucleo
familiare di appartenenza del minore, ma con importo decrescente
in base allo stesso.

Confermata infine la maggiorazione del 20% per il figlio successivo al
primo, nato o adottato nel corso del 2020.
a cura di Adelmo Mattioli
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PROROGA DEL BONUS BEBÈ
Quest'anno, a differenza degli anni passati, la richiesta può
essere avanzata anche in assenza di un ISEE minorenni in
corso di validità, nel qual caso verrà riconosciuto un
assegno di 80 euro al mese o 96 euro al mese in caso di
figlio successivo (ossia l'importo minimo), salva
integrazione dell’importo a seguito della successiva
presentazione dell’ISEE.
Circ. INPS n. 26/2020 e msg INPS n. 1099/2020
a cura di Adelmo Mattioli
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BONUS BEBÈ – importi 2020
Nuovi importi annuali e mensili per il 2020
Valore ISEE annuo (1)

Importi

Primo figlio

Figli successivi al
primo

Non superiore a 7.000 euro

1.920 euro
annui
160 euro al
mese

2.304 euro annui
192 euro al mese

Superiore a 7.000 euro ma non
superiore a 40.000 euro

1.440 euro
annui
120 euro al
mese

1.728 euro annui
144 euro al mese

960 euro
annui
80 euro al
mese

1.152 euro annui
96 euro al mese

Superiore a 40.000 euro

(1) Viene considerato l’ISEE minorenni del nato o adottato per il quale si richiede il beneficio o,
se presente, l’ISEE corrente.
a cura di Adelmo Mattioli
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NEL 2020 – LA FAMIGLIA

POTENZIATO IL BONUS NIDO
Circ. INPS n. 27 del 14/2/2020

a cura di Adelmo Mattioli
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POTENZIATO IL BONUS NIDO
Come per il bonus bebè, la legge di Bilancio 2020
riconosce l'universalità della prestazione estesa a tutte le
famiglie e senza limiti di reddito:
- aumenta gli importi massimi su base annua erogabili
dall'INPS,
- gradua il contributo effettivamente spettante in base
al valore del modello ISEE minorenni della famiglia di
appartenenza del minore.

a cura di Adelmo Mattioli
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POTENZIATO IL BONUS NIDO
Tipologie di bonus
è un contributo annuo erogato dall'INPS per il:
a) pagamento delle rette relative alla frequenza di asili
nido pubblici e privati autorizzati (contributo asilo nido),
b) utilizzo di forme di supporto presso la propria
abitazione a beneficio di bambini di età inferiore a 3 anni,
impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti
da gravi patologie croniche (contributo per introduzione di
forme di supporto presso la propria abitazione).
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POTENZIATO IL BONUS NIDO
Contributo asilo nido
Dal 2020 l’importo massimo erogabile, su base annua e parametrato in 11 mensilità, al
genitore richiedente è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al
minore per cui è richiesta la prestazione.
Importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità e
parametrazione mensile

Budget
annuo

Importo massimo
mensile erogabile

Fino a 25.000 euro

3.000 euro

272,72 euro (*)

Da 25.001 euro fino a
40.000 euro

2.500 euro

227,27 euro (*)

Da 40.001 euro

1.500 euro

136,37 euro (*)

ISEE minorenni

(*) Il contributo mensile erogato dall’INPS non potrà comunque eccedere la spesa
sostenuta per il pagamento della singola retta. Inoltre, il premio asilo nido non è
cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido.
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POTENZIATO IL BONUS NIDO
Contributo per assistenza domiciliare
Anche per questo bonus, dal 2020, l’importo erogato varia in base al valore dell’ISEE
minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.
L’Istituto eroga il bonus in un'unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino
all’importo massimo concedibile.
Importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità

ISEE minorenni

Budget annuo

Fino a 25.000 euro

3.000 euro (*)

Da 25.001 euro fino a 40.000 euro

2.500 euro (*)

Da 40.001 euro

1.500 euro (*)

(*) Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget
assegnato sarà pari a 1.500 euro. Viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di
validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.
Il genitore richiedente deve fornire un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta,
che dichiari per l’intero anno di riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili
nido in ragione di una grave patologia cronica.
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