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CIRCOLARE 

 

Oggetto: BONUS NIDO 

 

Gentili Famiglie,  

 

   Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle 

famiglie, l’art. 1 comma 335 della Legge n° 232 del 2016, ha disposto che ai figli nati dal 1° 

gennaio 2016 spetta un contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di Asili 

nido pubblici e privati. L’art 1, comma 488, della Legge 145 del 30 Dicembre 2018 ha elevato 

l’importo del buono a € 1.500,00 (per un importo massimo di € 136,37 per ogni retta mensile 

pagata) su base annua per ciascuno degli anni 2019 – 2020 – 2021. Il premio è corrisposto 

direttamente dall’INPS su domanda del genitore. 

 

Il genitore di un bimbo nato o adottato dopo il 1° gennaio 2016 può presentare la domanda 

accedendo al portale dell’INPS, oppure attraverso il Contact center al numero 803164 

(gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o attraverso enti di patronato o 

intermediari dell’istituto di previdenza sociale: la domanda può essere presentata dal 28 

gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019. 

Il bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato (per il 2019 è di 300 milioni 

di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda on line. Nel caso in cui, a seguito 

del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prenderà 

in considerazione ulteriori domande.  

Il Bonus Nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, legge 22 

dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). 

 

Nel Sito dell’INPS si trovano tutte le relative indicazioni. Segnaliamo alcune particolarità: 

 

1- Nella domanda vengono richiesti dati sull’Autorizzazione del Nido. I nostri dati sono i 

seguenti: 

a. Servizio autorizzato all’esercizio con delibera del Direttore Generale ULSS 

9 n° 841 del 24/08/2015. 

2- Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che 

dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza. Le 

ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno 

essere allegate entro la fine del mese di riferimento. Per i nuovi iscritti all’anno 2019-

20 la ricevuta della scuola dovrà indicare la quota di iscrizione più l’acconto della 

prima retta.  

3- La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita dalla Scuola tramite ricevuta: 

chi intende beneficiare di tale contributo è pregato di richiedere in ufficio la ricevuta 

del versamento consegnando una marca da bollo da € 2,00. 

Si allega il pdf della pagina dedicata sul sito dell’INPS  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=51105 

 

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con 

l’occasione porgiamo distinti saluti.  

 

Silea, 28/01/2019  Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 

    “Maria Bambina” 

 

       La Coordinatrice Centis Anna 


