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Bonus Nido 2019 

Care colleghe e gentili colleghi,  

la normativa sul Bonus Nido subisce alcune modifiche per il 2019. Con questa pillola informativa facciamo seguito alla n° 7 sui Voucher Asili Nido 

2016, alla n° 11 sul Bonus Nido 2017 ed alla n° 16 sulle conferme per il 2018, nelle quali trovate dettagli tecnici. 

   Ecco le novità previste dalla legge di conversione del decreto fiscale 2018 (articolo 23-quater), approvata in via definitiva lo scorso 13 dicembre 2018. 

 

 LE NOVITA’ 

Per il triennio 2019-2021 il Bonus Asilo Nido passa da mille euro a 1.500euro su base annua, utilizzabili dai genitori richiedenti come 

contributo alle rette di asili nido pubblici e privati, purché il bimbo sia nato o adottato dal 1° gennaio 2019 in poi. 

 

Il Bonus verrà erogato direttamente al genitore richiedente/beneficiario ogni mese per undici mensilità, ovvero circa 91€ al mese, e potrà 

essere percepito da 1 a 3 anni, poiché si riferisce alla platea dei bimbi tra gli 0 e 3 anni. 

Spetta in egual misura ai genitori dei bimbi affetti da gravi patologie croniche, per pagare forme di assistenza domiciliare. 

.  .  . 
Il genitore dovrà attivare la richiesta all’INPS in via telematica, presentando opportuna documentazione che attesti il pagamento della retta 

per l’asilo nido, sia esso una a strutture pubblica o privata. Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre  2019 e il beneficio viene 

erogato secondo l’ordine di presentazione telematica delle domande. 

Possono farne richiesta i genitori residenti in Italia con cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell’Unione Europea. In caso di 

cittadino extracomunitario deve risultare il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 

  

Inoltre, con il Messaggio n. 4464/2018 l’INPS ha reso noto di aver attivato all’interno della propria App “INPS Mobile” il servizio agli utenti 

per l’allegazione della documentazione di spesa per la quale si intende fruire del Bonus nido, ovvero delle agevolazioni previste per la frequenza 

di asili nido pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016. 

L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso di sviluppo di nuovi servizi multicanale dell’Istituto e si pone l’obiettivo di alleggerire la 

burocrazia, consentendo la presentazione dei giustificativi di spesa per la fruizione del Bonus asili nido semplicemente inviando, tramite l’App, 

una fotografia della documentazione con la quale dimostrare di aver provveduto al pagamento per la frequenza di asili nido pubblici e privati. 
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https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204464%20del%2028-11-2018.pdf
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IL SERVIZIO MOBILE BONUS NIDO 

L’applicazione INPS Mobile è scaricabile dagli store ufficiali su dispositivi mobili, smartphone e tablet, con sistemi Apple e Android e il 

servizio “Bonus nido” è accessibile tramite il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS o tramite una identità SPID. 

Una volta effettuato l’accesso l’applicazione propone al cittadino esclusivamente le domande per le quali è possibile allegare i relativi 

documenti di spesa perché relativi alle istanze che si trovano in stato “Protocollata”, “Da Istruire” e “Accolta”. La documentazione può essere 

inserita per ogni mese richiesto in domanda. 

L’App consente inoltre di inserire i dati del soggetto che emette l’attestazione di pagamento, qualora diverso dalla struttura indicata in 

domanda e di modificare, per ciascun allegato, i dati aziendali dell’asilo nido, qualora abbiano subito variazioni rispetto a quelli riportati 

nell’istanza. 
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