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BONUS BEBE’ 
 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e DPCM 27.02.2015) 

 

 
 

Il bonus bebè è un contributo finanziario finalizzato all’incentivo della natalità ed al sostegno delle relative spese 
previsto dalla Legge di Stabilità 2015. 
I nuclei familiari all'interno dei quali si sia verificata la nascita o l'adozione di un figlio tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 
dicembre 2017 e che siano in possesso di ISEE valido (l'Indicatore della situazione economica equivalente) non 
superiore a € 25.000,00, potranno presentare domanda per ricevere dall'Inps un assegno pari a € 960,00 annui 
(€ 80,00 mensili) per ciascun figlio. I nuclei in possesso di ISEE non superiore a € 7.000,00 riceveranno un 
assegno pari a € 1.920,00 annui (€ 160,00 mensili). 
Il requisito ISEE, oltre ad essere valido al momento della presentazione della domanda, deve sussistere per tutta 
la durata del beneficio.  
L'assegno, che decorre a partire dal giorno della nascita o dal momento dell'ingresso nel nucleo familiare a 
seguito di adozione, è corrisposto mensilmente fino al compimento del terzo anno di età del bambino (o 
dall'ingresso nel nucleo in caso di adozione).  
Per ottenerlo il genitore convivente con il figlio dovrà inoltrare all'Inps apposita domanda telematica fin dal giorno 
della nascita (o di ingresso nel caso di adozione) ma non oltre i 90 giorni successivi al verificarsi dell'evento (per 
le nascite o le adozioni intervenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015 entro 90 giorni successivi a tale 
ultima data cioè entro il 27 luglio 2015).  
Il ritardo nella presentazione non fa decadere il diritto ma sposta la decorrenza dell'assegno al mese di 
presentazione della domanda. Il possesso dei requisiti necessari dovrà essere autocertificato (Dpr 445/2000).  
 
La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica 
mediante una delle seguenti modalità: 

• WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale 
dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on-line); 

• Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 
(numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); 

• Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi. 
 
Il servizio di invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: → Servizi per il cittadino → 
Autenticazione con PIN → Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito → Assegno di natalità → Bonus 
Bebè. 
 
Requisiti del soggetto richiedente: 

• Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’unione Europea o, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani 
sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria; 

• Residenza in Italia; 

• Convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale 
nello stesso Comune; 

• ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore ad € 25.000/anno. 
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