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Bonus asilo nido 2019
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INPS
erogatore
Descrizione Il servizio: Il bonus asilo nido è un contributo erogato mensilmente per sostenere il
servizio pagamento delle rette per asili nido pubblici e privati. L’importo massimo del sussidio nel 2019
è di 1.500 euro su 11 mensilità, corrispondente ad un contributo di 136,37 euro al mese,
erogato direttamente al genitore richiedente che abbia sostenuto il pagamento. Il contributo
mensile non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta, non è
cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza di asili nido e non può essere percepito in
mensilità coincidenti con quelle di fruizione del bonus infanzia.
Per ciascuna mensilità, il richiedente deve confermare l’invarianza dei requisiti dichiarati nella
domanda, allegando la documentazione necessaria. In caso di decadenza del richiedente, è
previsto il subentro nel beneficio entro 90 giorni da parte di un soggetto diverso.
Chi può accedervi: La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o
adottato successivamente al 1° gennaio 2016 che sostenga l’onere del pagamento della
retta e che, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana;
 cittadinanza UE;
 permesso di soggiorno o status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
 residenza in Italia.
Nel caso in cui non siano pagate tutte dallo stesso genitore, ciascuno di essi potrà presentare
domanda, indicando le mensilità per le quali ha provveduto al pagamento.

Come
Aderire

La normativa: Il contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici
rientra tra gli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, è previsto dall’art.
1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed è stato aggiornato dall’art. 1, comma
488, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha elevato l’importo del sussidio da 1.000 a 1.500
euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
Il bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato per l’annualità in corso,
secondo l’ordine di presentazione della domanda online.
La domanda può essere presentata:
• online all’INPS attraverso il servizio dedicato;
• telefonando al Contact center al numero 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile;
• a enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
Nella domanda occorre precisare se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato
autorizzato, indicando, in tal caso, gli estremi del provvedimento autorizzatorio, oltre alla
denominazione e al codice fiscale della struttura, che vanno indicati in ogni caso.
Inoltre, è necessario che il genitore richiedente indichi le mensilità relative ai periodi di
frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019 per le quali intende ottenere il
beneficio, allegando la documentazione che attesti il pagamento almeno della retta del primo
mese di frequenza o la documentazione da cui risulti l’iscrizione e l’avvenuto inserimento in
graduatoria del bambino.
Le ricevute di pagamento delle rette dei mesi successivi al primo dovranno essere allegate
entro la fine del mese di riferimento e, in generale, non oltre il 31 gennaio 2020. Sarà
concessa la proroga del termine al 1° aprile 2020 solo nel caso di asili nido pubblici che
emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre in una data successiva.

La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:
 la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
 il codice fiscale del minore;
 il mese di riferimento;
 gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
 il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Link

Il termine per l’invio delle domande è fissato al 31 dicembre 2019.
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=51105

