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01.  NOZIONE 
 
Il bonus asili nido e supporto domiciliare è stato istituito dalla legge di stabilità 2017. 
Con il DPCM 17 febbraio 2017 sono state introdotte le norme attuative della norma. 
L’INPS ha emanato la circolare 14/2018 per stabilire le norme per l’erogazione 2018. 
 
RICORDA Non si confonda questo buono con il cosiddetto voucher baby sitting o 

bonus infanzia prorogato fino al 2018. 
 
 

02.  IN COSA CONSISTE IL BUONO 
 
Il buono si sostanzia in un contributo di 1.000 euro annui conferito ad ogni bambino 
nato dal 1° gennaio 2016 per 3 anni. Non vi è alcuna limitazione di reddito familiare. 
 
Viene erogato dall’INPS in due forme: 
Come contributo per pagare la retta dell’asilo nido; 
In questo caso verranno erogati mensilmente alla famiglia 11 rate da € 90,91. I genitori 
dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento della retta. Il contributo non piò 
superare la spesa sostenuta per il pagamento della retta. 
 
oppure  
 
Per il supporto presso la propria abitazione del bambino. 
In questo caso il contributo arriverà in unica soluzione a seguito di presentazione di 
un’attestazione rilasciata dal pediatra, valida per l’intero anno di riferimento, in cui si 
configuri “l’impossibilità a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia 
cronica” 
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03.  REQUISITI 
I requisiti come detto non fanno riferimento al reddito, sono pertanto: 
residenza in Italia; 
cittadinanza italiana o comunitaria o se cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno 
UE di lungo periodo; 
genitore richiedete convivente con il bambino se si chiede il supporto presso l’abitazione; 
figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. 
 
 

04.  COME CHIEDERE IL CONTRIBUTO 
Per l’anno 2018 sono disponibili 250 milioni di euro, qualora detto limite venga superato 
l’INPS non prenderà in considerazione altre domande. 
Le domande andranno presentate dal 29 gennaio al 31 dicembre 2018 con una delle 
modalità di cui alla successiva tabella: 
mediante i servizi telematici accessibili dal sito www.inps.it; 
Contact Center Integrato numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o 06164164 
(numero da rete mobile con tariffa a carico dell’utente); 
mediante gli enti di Patronato. 
 
 

05.  LA DOMANDA 
 
Nella domanda occorre specificare quale forma di agevolazione sia richiesta e per quali 
mesi nel caso degli asili nido. 
Indicare sempre per gli asili nido se privato o pubblico, indicando la denominazione, il 
codice fiscale della struttura e gli estremi dell’autorizzazione. 
Alla domanda allegare il pagamento della retta relativa al primo mese di frequanza o la 
documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria. 
 
RICORDA Le ricevute di pagamento delle rate successive dovranno essere allegate 

entro la fine di ciascun mese di riferimento e comunque non oltre il 
31 gennaio 2019. 
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06.  PAGAMENTO E CUMULABILITA’  
L’INPS provvederà alla corresponsione del bonus mediante le modalità di pagamento 
prescelte da indicare nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente, 
libretto postale o carta prepagata con IBAN). Se si opta per l’accredito su un conto con 
IBAN occorrerà presentare il modello SR163. 
 
Saranno erogati anche eventuali arretrati ma sempre nel limite di tre annualità totali. 
 
Questo bonus non è cumulabile: 
con la detrazione fiscale prevista per la frequenza di asili nido; 
con il cosiddetto voucher baby sitting o bonus infanzia solamente per le mensilità 
coincidenti 
 
E’ sempre cumulabile con il bonus MAMMA DOMANI (vedi scheda). 
 

07.  DECADENZA DAL DIRITTO AL BONUS  
Il diritto ad ottenere il bonus decadrà al venir meno dei requisiti di legge previsti e se si 
verifica uno dei seguenti eventi: 
perdita della cittadinanza; 
decesso del genitore richiedente; 
decadenza della potestà genitoriale; 
affidamento esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda (in tal caso è 
possibile il subentro, il cambio va richiesto entro 90 giorni). 
 


