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BONUS MAMMA DOMANI 

 

 
 
A fine febbraio, sono finalmente arrivate dall’INPS le prime indicazioni per il premio alla nascita 
previsto dalla Legge di Stabilità 2017.  

IMPORTO 

Si tratta di 800 €, che non concorrono alla formazione del reddito (perciò non sono tassati), 
erogati in un’unica soluzione e non in rate mensili. 

BENEFICIARI 
Tutte le madri che partoriscono, o adottano un minore, dopo il 1° gennaio 2017. 

REQUISITI  
I requisiti sono gli stessi previsti per il Bonus Bebè 2015-2017, ossia: 

• ISEE fino a 25.000 €, se l’ISEE risultasse inferiore a 7.000 € il bonus viene raddoppiato; 

• residenza in Italia. 

Il Bonus Bebè ed il Bonus Mamma Domani sono cumulabili fra loro. 

MATURAZIONE DEL BONUS 
Il bonus di 800 € può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi, successivi al 
1° gennaio 2017: 

• compimento del settimo mese di gravidanza; 
• parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; 
• adozione di minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai 

sensi della legge 184/1983; 
• affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, 

della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della 
legge 184/1983. 

NB: il bonus è legato all’evento e non al numero di figli, pertanto in caso di parto plurimo o 
adozione contemporanea di più minori non aumenta. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
AL MOMENTO LA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL BONUS MAMMA DOMANI NON E’ 
ANCORA ATTIVA! 
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La domanda sarà da inoltrare in via telematica all’INPS, dopo il settimo mese di gravidanza, 
allegando la certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario 
Nazionale, attestante la data presunta del parto. 

Se l’istanza viene presentata dopo il parto, basta autocertificare nella domanda la data del parto e 
le generalità del figlio. 

In caso di adozione o affidamento preadottivo bisogna allegare alla domanda il provvedimento 
giudiziario oppure riportare nella domanda gli elementi che consentano all’INPS di reperire il 
provvedimento stesso. 

ISEE e NUOVO SIMULATORE INPS 
Invitiamo chi non lo avesse già fatto a preparare i documenti per richiedere l’ISEE 2017. Il CAF 
CISL è a disposizione. 

Nel mese di Gennaio u.s. l’INPS ha rilasciato il simulatore per avere già da subito un’idea di quale 
sarà l'ISEE ancor prima di richiederlo, permettendo di simulare quindi anche “l’aumento in 
famiglia”. 

Il simulatore è accessibile dal sito dell’INPS senza bisogno di PIN. Al servizio ISEE ordinario 
simulato si accede dalla pagina del portale INPS dedicata all’ISEE 
(https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx), cliccando sull’apposito pulsante "simula il 
calcolo". Si compila il form inserendo tutte le voci richieste, divise nei seguenti riquadri:  

• nucleo familiare; 
• casa di abitazione; 
• patrimonio immobiliare e mobiliare; 
• redditi. 

In tutti i riquadri bisogna inserire solo informazioni basilari, per cui la composizione è molto più 
semplice rispetto a quella della DSU, la dichiarazione sostitutiva unica. 

Il form segnala quali sono le voci che bisogna obbligatoriamente inserire e quelle che sono invece 
facoltative; sono fornite le spiegazioni necessarie sul dato corretto. 

Alla fine si clicca su “calcola ISEE” e, in tempo reale, il sistema fornisce l’indicatore della situazione 
economica equivalente. 
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