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BONUS BEBÉ: 80 EURO AL MESE 

PER LE FAMIGLIE CON NEONATI 
 

È un contributo economico di 960 euro annui 

previsto per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2015 al 31 

dicembre 2017.  

È erogato mensilmente dall’INPS con un assegno di 

80 euro.  

Il bonus spetta anche in caso di adozione o di 

affidamento preadottivo. 

 

DURATA 

L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità. È 

riconosciuto fino ai tre anni d’età del bambino 

oppure, in caso di adozione o di affidamento 

preaddotivo, fino ai tre anni dall’ingresso del figlio 

adottivo nel nucleo familiare. 

 

REQUISITI 

Possono ottenerlo tutti i cittadini italiani, comunitari 

o extracomunitari in possesso di regolare permesso 

di soggiorno, residenti in Italia.  

Ne hanno diritto in caso di: 

 figli nati o adottati fra il 1 gennaio 2015 ed il 31 

dicembre 2017 

 nucleo familiare con ISEE non superiore ai 
25.000 euro 

 

TEMPI PER LA RICHIESTA 

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni 

dalla nascita del bambino ovvero, in caso di 

adozione o affidamento preadottivo, entro 90 giorni 

dall’ingresso del piccolo in famiglia. Può essere 

presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in 

possesso dei sopraesposti requisiti. 

 

COME RICHIEDERE IL BONUS 

Si richiede all’INPS mediante: 

 domanda on line, presentata direttamente sul 

sito dell’INPS (www.inps.it - Servizi on line), 

preattivando il  PIN personale dispositivo 
 

 richiesta telefonica, chiamando da rete fissa il 

numero verde gratuito INPS 803.164 oppure da 

cellulare il numero a pagamento 06 164 164 
 

 domanda per il tramite dei Patronati o CAF 

 

PERDITA DEL BONUS 

Il diritto all’erogazione del bonus bebè si perde, 

oltre che al raggiungimento dei tre anni di vita del 

bambino o del suo ingresso in famiglia, in caso di: 

 decesso del bambino  o revoca dell’adozione; 

 decadenza dall’esercizio della responsabilità 

genitoriale; 

 affidamento del figlio a terzi; 

 affidamento esclusivo del figlio al genitore che 

non ha presentato la domanda. 

 perdita delle condizioni reddituali del nucleo 

familiare (ISEE inferiore ai 25.000 euro per il 

bonus di 80 euro mensili ed ISEE inferiore ai 

7.000 per il bonus di 160 euro mensili) 

 perdita dei requisiti di legge per l’erogazione 

(cittadinanza, convivenza ecc.) 

 venir meno dell’affidamento preadottivo per 

provvedimento del Giudice. 

Attenzione.  
Per richiedere il bonus è necessaria la 
convivenza con il figlio: figlio e genitore 
richiedente devono essere coabitanti e 
avere dimora abituale nello stesso 
comune. 
 

Attenzione.  

Il bonus raddoppia, passando da 80 euro 

mensili a 160 euro mensili, per le famiglie 

con ISEE inferiore ai 7.000 euro. 
Info. Per maggiori info e dettagli consultare la 

Circolare INPS n. 93 dell’8 maggio 2015.  

https://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=2
http://www.firstcisl.it/nazionale/documenti/1400/circolare-inps-numero-93-del-08-05-2015-assegno-natalita/at_download/file
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