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Sono in arrivo i bonus asili nido: 1000 euro per ogni famiglia con minori nati o 
adottati dal 1 gennaio 2016, senza tetti di reddito. 
 
Il premio servirà per pagare le rette di asili nido pubblici e privati oppure, per i 
bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, servirà per pa-
gare ogni forma di supporto presso la propria abitazione. 
 
L’Inps con la circolare n.88 precisa che il beneficio spetta ai genitori di minori nati 
o adottati dal 1 gennaio 2016, residenti in Italia, cittadini italiani o comunitari, o in 
possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ovvero di 
una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione 
Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007. 
  
Ai cittadini italiani, per tale beneficio, sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo 
status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria. Il richiedente dovrà 
essere colui che ha affrontato l’onere della spesa per quanto concerne l’asilo nido e 
dovrà essere anche convivente in caso di agevolazione per supporto domiciliare. 
  
Per i bimbi già iscritti al nido sarà riconosciuto l'intero importo spettante a partire 
dal 1° gennaio scorso, data di entrata in vigore delle norme che hanno introdotto il 
contributo. L’erogazione del bonus avverrà con cadenza mensile e sarà parametra-
to in 11 mensilità per quanto concerne la frequenza dell’asilo nido e in unica solu-
zione per il supporto domiciliare.  
 
Attenzione perché il bonus asili non sarà per tutti: la legge di Bilancio, infatti, ha 
stanziato in tutto 144 milioni. Una volta esaurito il plafond, l’Inps non erogherà 
più il bonus. 
 
La domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017 
anche mediante i nostri patronati Inas Cisl. 

 

 


