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IL BONUS BEBE’: CONDIZIONI DI ACCESSO ED AVVIO PROCEDURA DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DALL’11 
MAGGIO  

!
Da lunedì 11 maggio è possibile inoltrare all’INPS le domande per ottenere l’assegno di natalità, 
il più noto bonus bebe’.  

L’assegno spetta ai genitori con reddito ISEE inferiore a 25.000 euro per ciascun figlio nato tra il  
1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 e viene erogato solo per i primi tre anni di vita del 
figlio.  

Le misure dell’assegno variano a seconda del reddito dei genitori:  

- L’importo annuo è 960 euro, erogato in 12 rate mensili da € 80 ciascuna, per genitori con 
redditi ISEE compresi tra 7.000 e 25.000 euro;   

- L’importo annuo raddoppia  a 1920 euro, mediante 12 rate mensili da 160 euro, per i 
genitori con redditi ISEE inferiori a 7.000 euro;   

La domanda per usufruire dell’assegno può essere presentata da uno dei genitori che siano 
cittadini italiani o comunitari o extracomunitari con permesso di soggiorno Ue di lungo periodo, 
siano residenti in Italia e conviventi con il figlio per il quale si richiede l’assegno.   

La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica anche tramite il 
nostro Patronato (INCA CGIL) entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia 
a seguito di adozione o affidamento preadottivo.  

In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il 
termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile. Pertanto, per 
questi casi utile il termine ultimo per presentare tempestivamente la domanda di assegno  
coincide con il 27 luglio 2015.  

Per le domande di assegno presentate invece oltre i 90 giorni - e per quelle interessate dal 
periodo transitorio, presentate oltre il 27 luglio 2015 - l’assegno sarà erogato a decorrere dal 
mese di presentazione della domanda.   


