Con la Circolare n. 88 del 22 maggio 2017, l’INPS fornisce le istruzioni operative per
richiedere le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui
all’articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019” (legge di bilancio 2017).
In particolare, il contributo annuale da mille euro - diviso in undici rate mensili da euro
90,91 ciascuna - è corrisposto direttamente dall'INPS in favore delle famiglie con figli
nati o adottati dal 1 gennaio 2016 ed è volto a finanziare il pagamento delle rette
relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati (cosiddetto Contributo asili nido) o
forme di supporto a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche (Contribuo per
forme di supporto presso la propria abitazione).
Chi può presentare la domanda
I genitori dei figli nati o adottati dal 1 gennaio 2016 e con meno di tre anni possono
richiedere il bonus se sono in possesso dei seguenti requisiti (che devono essere
posseduti al momento della presentazione della domanda):
•

•
•
•

cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di
cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, ovvero 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;
residenza in Italia;
per quanto riguarda il Contributo asilo nido il richiedente deve essere il genitore che
sostiene l’onere del pagamento della retta;
per quanto riguarda il Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione
il richiedente deve coabitare con il figlio per cui è richiesto il bonus ed avere dimora
abituale nello stesso Comune.

Modalità e termini per richiedere il bonus
La domanda per richiedere il bonus dovrà essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31
dicembre 2017 esclusivamente in via telematica secondo le seguenti modalità:
• on line attraverso i servizi telematici dell'Inps;
• telefonicamente chiamando il Contact Center Integrato dell'Ips al numero verde
803.164 (numero gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164.164 (numero da
rete mobile con tariffazione a carico del chiamante);
• recandosi presso uno qualsiasi dei molti Enti di Patronato presenti su tutto il
territorio nazionale.
Al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente dovrà necessariamente
specificare l'evento per il quale richiede il beneficio (ovvero se lo richiede per il
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati o
forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi
patologie croniche). Nel caso in cui il richiedente voglia usufruire del beneficio per più
figli dovrà presentare una domanda per ciascuno di essi

