Venezia 6 Febbraio 2018

BONUS ASILO NIDO
1.000 EURO SENZA LIMITI DI REDDITO

IL BONUS NON SPETTA IN BASE ALL’ISEE MA È A PRESCINDERE DAL REDDITO
Mamme o papà di un bambino o bambina nato/a (o adottato/a) dal 1° gennaio 2016,
che dimostrano di aver pagato le rette di un asilo nido pubblico o privato, possono
richiedere anche per il 2018 il bonus asilo nido, un contributo di massimo 90,91 euro
al mese (per 11 mesi).
Il contributo mensile non potrà eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della
singola retta dell’asilo: se la retta mensile è inferiore a 90,91 euro il contributo sarà pari
alla spesa sostenuta (ad esempio: una retta mensile di 80,00 euro darà diritto ad un
contributo mensile di 80,00 euro).
MINORI CON GRAVI PATOLOGIE CRONICHE
Il bonus si può richiedere anche per l’introduzione di forme di supporto presso la
propria abitazione in favore di minori di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
In questo caso il bonus verrà erogato in un’unica soluzione – fino ad un massimo di
1.000,00 euro – dietro presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera
scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità del bambino a
frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
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QUANDO FARE RICHIESTA
La domanda può essere presentata entro le 23:59 di lunedì 31 dicembre 2018
specificando se si intende accedere al beneficio del contributo per l’asilo nido o al
beneficio per le forme di supporto presso la propria abitazione, solo in via telematica
mediante una delle seguenti modalità:
 Web - Servizi telematici del portale dell’Inps;
 Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o
numero 06164164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza
chiamante);
 Patronato INAS CISL.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
 Documento e codice fiscale del genitore, che sostiene l’onere della retta, richiedente
(anche permesso di soggiorno in caso di genitore extra comunitario);
 Codice fiscale del bambino;
 Modello Inps SR163 compilato, timbrato e firmato dal funzionario del competente
Ufficio Postale o Banca;
 La denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido;
 Specificare le mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio;
 Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus asilo nido per mesi ulteriori rispetto a
quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una
nuova domanda;
 Allegare in fase di domanda il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di
frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici la
documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del
bambino;
 In caso di richiesta di bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione, allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di
libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a
frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
BONUS ASILO NIDO NON CUMULABILE CON LE DETRAZIONI IRPEF 19%
Attenzione: il bonus asilo nido da 1.000,00 euro non è cumulabile con la detrazione
Irpef del 19% per lo stesso tipo di spesa.
Al contrario, nella circolare Inps è specificato che è ammesso il cumulo con i benefici di
cui all’art.1, commi 356 e 357, della legge n. 232 del 2016, ovvero il contributo economico
(voucher asili nido o baby-sitting) già introdotto in sostituzione, anche parziale, del
congedo parentale a favore della madre lavoratrice e rifinanziato sia per il 2017 sia per il
2018 tanto per le lavoratrici dipendenti che per quelle autonome.
Bonus per la retta del nido e voucher non potranno essere fruiti in mensilità
coincidenti mentre, stando a quanto previsto dalla circolare Inps, non sono previste
regole specifiche sull’utilizzo dei due contributi per i bambini affetti da gravi patologie.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per tutti i dettagli e per conoscere tutti i requisiti necessari per presentare la domanda,
consigliamo di leggere la Circolare 14 dell’Inps del 29 gennaio 2018.
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