
MATERNITA'/
PATERNITA' 2020

PER IL 2020, DOMANDA ENTRO
IL 31 DICEMBRE 
specificando l'evento per il quale si richiede il
beneficio:
> compimento del 7° mese di gravidanza
> parto (anche se antecedente all’inizio del 8° mese di
gravidanza)
> adozione del minore (nazionale e/o  internaz)
> affidamento preadottivo (nazionale e/o intern.)

PREMIO NASCITA
INPS/BONUS 

MAMME DOMANI

prevede il riconoscimento una TANTUM di 800 €,
a prescindere dal reddito della futura mamma,
per evento (gravidanza o parto, adozione o
affidamento) a prescindere dai figli nati o
adottati/affidati contestualmente ed è erogato in
unica soluzione a cura dell’Inps.

ISTITUITO CON LEGGE DI BILANCIO 2017

BONUS BEBE'/
ASSEGNO NATALITA'

La prestazione per l’assegno di natalità (bonus
bebè) per l’anno 2020 viene rimodulata con nuove
soglie di ISEE ed è esteso a tutti in una sorte di
“assegno universale di natalità”, nei limiti di un
importo minimo, anche se l’ ISEE è superiore alla
soglia di 40.000 € o in assenza di ISEE.

LEGGE 190/2014 – LEGGE 160/2019 –
CIRCOLARE INPS N.26/2020

La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, legge 27 dicembre 2019 n.160), tra le misure in
favore della genitorialità, ha previsto, la proroga di:

> Premio nascita Inps/bonus mamme domani
> Bonus bebè/Assegno di natalità

> Bonus nido

ECCO COME FARE, LE NOVITA' E COSA SAPERE

SERVE INOLTRE:

> avere la residenza in Italia
> essere cittadini italiani/comunitari
> in caso di cittadinanza non comunitaria, essere in
possesso di un permesso di soggiorno EU di lungo
periodo, oppure in possesso di status di rifugiato
politico o protezione sussidiaria

Può essere presentata una sola domanda
con riferimento al medesimo minore.

SERVE INOLTRE:

> residenza italiana del genitore richiedente e
convivenza con il minore
> status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana
o comunitaria);
> in caso di cittadinanza non comunitaria, essere in
possesso di un permesso di soggiorno EU di lungo
periodo, oppure in possesso di status di rifugiato
politico o protezione sussidiaria (art. 27 D.lgs
251/2007)

DOMANDA ENTRO 90 GIORNI DA: 
> nascita
> data di ingresso del minore nel nucleo familiare a
seguito di adozione/preadozione avvenuti tra il 1°
gennaio ed il 31 dicembre 2020. In tal caso la
prestazione, in presenza dei requisiti, è riconosciuta a
decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel
nucleo familiare del minorenne.

L’IMPORTO del bonus varia da 80 a 160€
mensili,  nello specifico:
> 160€ al mese, pari a € 1.920 annui, per le
famiglie con ISEE fino a 7.000€
> 120€ al mese, pari a 1.440€ annui, per le
famiglie con ISEE fino a 40.000€
> 80€ al mese, pari a 960€ annui, per le famiglie
con  ISEE superiore a 40.000€

 
Laddove la domanda venga presentata oltre i
termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di
presentazione della domanda.

PAGAMENTO: L’INPS corrisponde il beneficio al
richiedente in singole rate mensili pari
all’importo spettante a seconda del valore
dell’ISEE, secondo le modalità indicate nella
domanda. L’eventuale richiesta di  modifica
della modalità di pagamento indicata in
domanda deve essere corredata
dal modulo SR163.

 

LA DOMANDA ANDRA' PRESENTATA UNA SOLA VOLTA PER
CIASCUN FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDAMENTO
PREADOTTIVO

CASO DI ISEE NON VALIDO al momento della
presentazione della domanda: l’assegno verrà
ugualmente corrisposto, purché siano presenti
gli altri requisiti. In questo caso, non potendo
individuare puntualmente la fascia di
riferimento, la prestazione verrà erogata nella
misura minima di 80€ al mese. Il  possesso degli
ulteriori requisiti (relazione di genitorialità,
convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere
autodichiarato.

IL BONUS E' ESENTASSE ED E' EROGATO PER UN
MASSIMO DI 12 MESI PER CIASCUN FIGLIO E VALE
ANCHE PER I LAVORATORI AUTONOMI E PARTITE IVA.
IL BONUS AUMENTA DEL 20% DAL SECONDO FIGLIO. 
 

Per info e presentazione domande rivolgiti al PATRONATO INAS CISL

CONTATTA L'INAS CISL FVG:
GEMONA: Via Roma, 148 - tel. 0432 980908 - altofriuli@inas.it
GORIZIA: Via Manzoni, 5/G -  tel. 0481 531987 - gorizia@inas.it
PORDENONE: Via San Valentino 30 - tel. 0434 549938 - pordenone@inas.it
TRIESTE: Piazza Dalmazia, 1 - tel. 040 6791340 - trieste@inas.it
UDINE: Via T. Ciconi, 16 - tel. 0432 246481 - udine@inas.it
 
 
 
 



LA DOMANDA COPRE:
> il pagamento di rette relative alla frequenza di
asili nido pubblici e privati autorizzati
> l'utilizzo di forme di supporto presso la propria
abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche. In questo caso, il
richiedente, deve risiedere con il minore

BONUS NIDO

Il bonus nido per bambini fino a 3 anni è stato
prorogato ed incrementato, per l’anno 2020, con la
ridefinizione delle fasce ISEE minorenni, che per
quest’anno sarà di:
> 3.000 € per i nuclei con ISEE minorenni fino a 25.000€
> 2.500 € per i nuclei con ISEE minorenni tra i 25.001 e
40.000€
> fino a 1.500€ con ISEE minorenni oltre i 40.000€ o in
assenza di Isee

CIRCOLARE INPS N.27 DEL 14 FEBBRAIO 2020

CONGEDO PER I PAPA'

La legge di bilancio 2020 ha stabilito che le
disposizioni relative al congedo sperimentale
obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti (art.
4, comma 24, lett.a), L. n.92/2012) si applicano
anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti
avvenute nell’anno 2020 (art. 1, comma 342, legge
160/2019).
La durata del congedo obbligatorio per i papà è
aumentata, per il 2020, a 7 giorni, da fruire anche
in via  non continuativa, entro i 5 mesi di vita o di
ingresso in famiglia o in Italia del minore.

LEGGE 160/2019

La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, legge 27 dicembre 2019 n.160), tra le misure in
favore della genitorialità, ha previsto, la proroga di:
> Premio nascita Inps/bonus mamme domani

> Bonus bebè/Assegno di natalità
> Bonus nido

SERVE INOLTRE CHE IL GENITORE ABBIA:

> residenza in Italia
> cittadinanza italiana, o di Stato dell’Unione europea,
o, per il cittadino di Stato extracomunitario, permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o
una delle carte di soggiorno per familiari
extracomunitari di cittadini UE (artt. 10 e 17 Dlgs 6
febbraio 2007, n. 30). I cittadini extracomunitari
autocertificano il titolo di soggiorno riportando gli
estremi nella domanda (numero identificativo
attestazione; autorità rilasciante; data di rilascio;
termine di validità).

DOMANDA: 
Sono tenuti a presentare domanda diretta all’Inps
solo i lavoratori per i quali il pagamento della
indennità è erogato in modo diretto dall’Istituto;
mentre per i lavoratori la cui indennità è anticipata dal
datore di lavoro, devono presentare in forma scritta
solo al proprio datore di lavoro la richiesta di fruizione
del congedo (in questo caso la comunicazione all’INPS
sarà perfezionata dal datore di lavoro, attraverso
l’uniemens: Msg Inps n. 6499/2013).

CONTATTA L'INAS CISL FVG:
GEMONA: Via Roma, 148 - tel. 0432 980908 - altofriuli@inas.it
GORIZIA: Via Manzoni, 5/G - tel. 0481 531987 - gorizia@inas.it
PORDENONE: Via San Valentino 30 - tel. 0434 549938 - pordenone@inas.it
TRIESTE: Piazza Dalmazia, 1 - tel. 040 6791340 - trieste@inas.it
UDINE: Via T. Ciconi, 16 - tel. 0432 246481 - udine@inas.it
 
 
 
 

ASSEGNO DELLO STATO

Ne hanno diritto le madri biologiche, adottive o
affidatarie, cittadine italiane, comunitarie, o
extracomunitarie in possesso – al momento della
domanda – di permesso di soggiorno di lungo
periodo (richiesto anche per il figlio), per le quali
siano in atto o siano stati versati contributi per la
tutela previdenziale obbligatoria della maternità.
Possono averne diritto anche i padri nel caso di
abbandono da parte della madre e/o per altri
casi particolari.

ECCO COME FARE, LE NOVITA' E COSA SAPERE

Il PAGAMENTO avviene:
> per la frequenza dell’asilo nido, con cadenza
mensile e sarà parametrato in 11 mensilità
> per il supporto domiciliare, in unica soluzione.

 

PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE:  è
prorogata la possibilità di fruire di 1 ulteriore giorno
di congedo facoltativo, previo accordo con la madre
e in sua sostituzione, in relazione al periodo di
congedo di maternità spettante a quest’ultima.
Le modalità seguono le istruzioni già fornite in
precedenza (circolare Inps n. 40/2013).

 

MATERNITA'/
PATERNITA' 2020

DOMANDA ENTRO 6 MESI 
> dalla nascita del bambino
> dall'ingresso in famiglia del minore
   adottato/affidato

SERVE INOLTRE CHE LA MADRE:

> abbia almeno tre mesi di contribuzione (anche
come autonoma) nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi
antecedenti alla nascita o all’effettivo ingresso del
minore nel nucleo familiare, quando la lavoratrice
abbia in corso di godimento una qualsiasi forma di
tutela previdenziale della maternità, oppure la stessa
sia dimissionaria durante il periodo di gravidanza.

L'IMPORTO PER IL 2020:  è pari a € 2.142, che
viene pagato per intero a chi non ha diritto ad
altre prestazioni, o per differenza a chi
usufruisce di una indennità di maternità di
importo inferiore.

Per info e presentazione domande rivolgiti al PATRONATO INAS CISL


