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RIFERIMENTI NORMATIVI 
LEGGE 232/2016, ART. 1, COMMA 355 

CIRCOLARE INPS 31 GENNAIO 2019, N. 14 

MESSAGGIO INPS N. 4464/2018 

CIRCOLARE INPS 88/2018 

A CURA DI ANTONELLA IACHETTI 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
https://intranet.firstcisl.it/mediadms/pdf/web/file_viewer.php?idfile=1418
https://intranet.firstcisl.it/mediadms/pdf/web/file_viewer.php?idfile=1420
https://intranet.firstcisl.it/mediadms/pdf/web/file_viewer.php?idfile=1419


 
 
 

BONUS ASILO NIDO  
PER L’ANNO 2019 
 

Riferimenti normativi 
Legge 232/2016, art. 1, comma 355 - Circolare Inps 31 gennaio 2019, n. 14 - Messaggio Inps n. 4464/2018 - 

Circolare Inps 88/2018 

 
COS’È IL BONUS  

È un’agevolazione per la frequenza di asili nido 
pubblici e privati, fino a un importo massimo di 
1.500 euro su base annua, che può essere 
corrisposto, previa presentazione della domanda 
da parte del genitore, per far fronte alle seguenti 
due situazioni: 

1. a beneficio di bambini nati o adottati/affidati 
dal 1 gennaio 2016, per contribuire al 
pagamento delle rette relative alla loro 
frequenza in asili nido pubblici e privati 
autorizzati (cosiddetto contributo asilo nido); 

2. a beneficio di bambini di età inferiore a tre 
anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido 
in quanto affetti da gravi patologie croniche, 
per i quali le famiglie si avvalgono di servizi 
assistenziali domiciliari (contributo per 
introduzione di forme di supporto presso la 
propria abitazione). 

Il bonus viene erogato nel limite di spesa 
indicato dalla legge (per il 2019 è pari a 300 
milioni di euro) secondo l’ordine cronologico di 
presentazione telematica della domanda. 

  
DOMANDA 

Per l’anno 2019 (Circolare Inps 31 gennaio 
2019, n. 14), la domanda deve essere pre-
sentata tra il 28 gennaio e il 31 dicembre 2019 
on line in uno dei seguenti canali:  

 WEB, tramite il servizio on line Inps 
(accessibile direttamente mediante utilizzo 
PIN Inps dispositivo, identità SPID o di una 
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per 
l’accesso ai servizi telematizzati dell’Inps); 

 Contact Center multicanale, chiamando da 
telefono fisso il numero verde gratuito 803 

164 o da telefono cellulare il numero 06 
164164, a pagamento in base al piano 
tariffario del gestore telefonico (in questo 
caso non si richiede il possesso del PIN); 

 Patronato Inas Cisl, attraverso i servizi 
telematici offerti dallo stesso (non è 
necessario essere in possesso del PIN). 

 

CONTRIBUTO  

Il bonus per il cosiddetto contributo asilo nido 
viene erogato con cadenza mensile direttamente 
al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per 
ogni retta mensile pagata e documentata e non 
può eccedere la spesa sostenuta per il paga-
mento della singola retta.  
Il richiedente, che deve essere il genitore che 
sostiene l’onere del pagamento della retta, nella 
domanda deve indicare le mensilità relative ai 
periodi di frequenza scolastica compresi tra 
gennaio e dicembre 2019 per le quali intende 
ottenere il beneficio e poi, in seguito, dovrà 
allegare le ricevute di pagamento delle stesse (cfr. 
Messaggio Inps n. 4464/2018).  
Alla domanda deve essere allegata comunque la 
documentazione comprovante il pagamento al-
meno della retta relativa al primo mese di fre-
quenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel 
caso di asili nido pubblici che prevedono il paga-
mento delle rette posticipato rispetto al periodo 
di frequenza, la documentazione da cui risulti 
l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in gradua-
toria del bambino. 

Attenzione! 

In caso si voglia richiedere il beneficio per 
più figli, si deve presentare una domanda 
per ogni figlio. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
https://intranet.firstcisl.it/mediadms/pdf/web/file_viewer.php?idfile=1418
https://intranet.firstcisl.it/mediadms/pdf/web/file_viewer.php?idfile=1420
https://intranet.firstcisl.it/mediadms/pdf/web/file_viewer.php?idfile=1419
https://intranet.firstcisl.it/mediadms/pdf/web/file_viewer.php?idfile=1418
https://intranet.firstcisl.it/mediadms/pdf/web/file_viewer.php?idfile=1418
https://intranet.firstcisl.it/mediadms/pdf/web/file_viewer.php?idfile=1420
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Il bonus asilo nido non è cumulabile con le 
detrazioni fiscali per la frequenza di asili nido 
(ex art. 2, comma 6, Legge 22 dicembre 2008, n. 
203) e non può essere fruito per mensilità coin-
cidenti con quelle di fruizione del cosiddetto 
bonus infanzia (ex art. 1, commi 356 e 357, 
Legge 11 dicembre 2016, n. 232). 

CONTRIBUTO PER L’INTRODUZIONE  

DI FORME DI SUPPORTO  

PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE 

Per richiedere il contributo per forme di sup-
porto presso la propria abitazione, si dovrà alle-
gare alla domanda l’attestazione, rilasciata dal 
pediatra di libera scelta, che certifichi l’impos-
sibilità del bambino di frequentare l’asilo nido 
per l’intero anno solare di riferimento, a causa 
di una grave patologia cronica.  
In questo caso, la domanda può essere pre-
sentata esclusivamente dal genitore convivente 
con il minore e il contributo è erogato in un’u-
nica soluzione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE 
 

Per maggiori info e dettagli consultare la 
Circolare Inps 31 gennaio 2019, n. 14 e la 
Circolare Inps n. 88/2017. 

Attenzione! 

Non sarà possibile allegare documenta-
zione per mensilità rispetto alle quali non 
si è prenotato il budget.  
Nel caso in cui si intenda richiedere il 
bonus per mensilità ulteriori rispetto a 
quelle già prenotate, anche se in riferi-
mento allo stesso minore, è necessario 
presentare una nuova domanda, anch’es-
sa sottoposta alla verifica della capienza 
del budget stanziato.  
Per ottenere il rimborso è, comunque, ne-
cessario allegare la ricevuta di pagamento. 

BONUS ASILO NIDO  
PER L’ANNO 2019 

 

approfondimento della 

Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere 

https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2008-12-30&task=dettaglio&numgu=303&redaz=008G0225&tmstp=1230718510709
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2008-12-30&task=dettaglio&numgu=303&redaz=008G0225&tmstp=1230718510709
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
https://intranet.firstcisl.it/mediadms/pdf/web/file_viewer.php?idfile=1418
https://intranet.firstcisl.it/mediadms/pdf/web/file_viewer.php?idfile=1419

