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BONUS ASILO NIDO VALIDO PER LA SEZIONE PRIMAVERA 

Il Bonus nido, valido anche per i bambini frequentanti la SEZIONE PRIMAVERA è il contributo 
economico garantito ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età per: 

1. le spese di frequenza dell’asilo nido oppure 
2. per spese di baby sitter presso la propria abitazione, in caso di bambini che non 

possono frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie (detto anche supporto 
domiciliare). 

Per l'invio della domanda si può utilizzare personalmente il servizio online dedicato sul sito INPS 
oppure ci si può rivolgere ai patronati 

Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ ISEE minorenni, come segue: 

 per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000 euro, il bonus asilo nido è di 
3mila euro all'anno (270 euro mensili) 

 per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000, il bonus asilo nido è di 
2500 euro all'anno  

 per tutti gli altri (ISEE oltre 40mila euro) l'importo è di 1500 euro annui (circa 137 
euro mensili). 

Se non si presenta l'ISEE valido, INPS eroga l’importo minimo. 

1. La domanda per il Bonus asilo nido deve essere presentata dal genitore che paga le rette 
scolastiche e deve indicare i periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e 
dicembre, per le quali si richiede il contributo. Necessario presentare la documentazione che 
attesta l’avvenuto pagamento delle singole rette. 

2. Per usufruire del beneficio per più figli va presentata una domanda distinta per ciascun 
bambino. 

Chi ha diritto al Bonus Asilo Nido L.232/2016  

I requisiti generali del soggetto richiedente sono: 

   residenza in Italia 
   cittadinanza italiana o comunitaria oppure in caso di cittadino di Stato extracomunitario 

con permesso di soggiorno UE (non più necessario il permesso di lungo periodo - vedi 
ulteriori dettagli in "Bonus asilo nido confermato a extracomunitari regolari") 

   figlio nato o adottato dal 1.1.2016 al 31.12.2022 
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Come fare domanda per il Bonus asilo nido 

Il contributo va richiesto con una delle seguenti modalità: 

  in via telematica sul sito www.inps.it  (cliccando sul banner Accedi al Servizio) (serve il 
proprio PIN INPS oppure lo SPID o alla CIE o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

  telefonicamente con il 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); 

  attraverso gli enti di Patronato 

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido dovrà specificare: 

 se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e 
indicare denominazione, codice fiscale della struttura, estremi del provvedimento 
autorizzativo. 

 le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali intende ottenere il 
beneficio ma ATTENZIONE! per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati nella domanda 
sarà necessario presentare una nuova domanda, che sara sottoposta alla verifica della 
disponibilità dei fondi  

Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il 
pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure la documentazione da 
cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino. 

Le ricevute di pagamento delle rette successive dovranno essere allegate entro la fine di ciascun 
mese di riferimento tramite:  

-  la funzione “Allegati” del servizio on line di presentazione della domanda, accessibile 
direttamente dai cittadini in possesso di PIN Inps (o SPID o Carta Nazionale dei Servizi); 

-  l’applicazione INPS mobile, attraverso il servizio “Bonus nido allegazione”. 

La documentazione di avvenuto pagamento (ricevuta, fattura o attestazione del datore di lavoro per 
i nidi aziendali) dovrà sempre 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. 

 


