
 

_______________________________________________________________________________________ 
UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE – Unione Regionale delle Marche 

Associazione di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Vigilanza del Movimento Cooperativo riconosciuta con D.M. 7/5/2004 
Via Lorenzoni, 18                                                                                                                                                   Tel. 0733/261308 
62100, Macerata (MC)                                                                                                                                            C.F. 90059520446  

Mail: unione.marche@unicoop.it - Sito Web: www.unicoopmarche.org 

Macerata, 25/02/20 
Alle Cooperative Aderenti 

LL.SS. 
A mezzo Mail 
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LL.SS. 
 A Mezzo Mail 

Oggetto: INPS – Istruzioni Bonus Nido 2020 
 
Carissime, Carissimi,  
Vi informiamo che l’INPS con circolare n. 27 del 14.02.2020, ha reso note le istruzioni per la richiesta e l'erogazione del BONUS 

ASILO NIDO (ex legge 232/ 2016, n. 232 e legge 160/2019) per i bambini fino a tre anni. 
A tale riguardo, Vi informiamo che la recente legge di bilancio ha prorogato anche per il 2020   il c.d. “Bonus Nido” nella forma di un 

contributo alle spese di asilo nido (da 1500 a 3000 euro annui, anche in questo caso differenziati secondo l'ISEE)  o per il  supporto domiciliare  
nei casi in cui il  bambino non possa frequentare l'asilo per motivi di salute certificati  per i bambini entro i 3 anni di età. 

Si specifica che gli importi in vigore per il 2020 sono i seguenti: 
• con ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro). 
• con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 

227,27 euro). 
• con ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro). 

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. 
Nel caso di richiesta per supporto domiciliare la somma viene erogata dall'inps non mensilmente ma in una unica soluzione. 
I requisiti per la richiesta del contributo sono i seguenti: 

• cittadinanza italiana o comunitaria o extra UE con permesso di soggiorno di lungo periodo o status di rifugiato  politico o 
con protezione sussidiaria) con autocertificazione)  

• residenza in Italia. 
• il bonus asilo nido deve essere richiesto dal genitore che sostiene effettivamente il pagamento della retta della struttura, 

anche se non convivente 
• per il bonus supporto domiciliare è obbligatoria anche la convivenza del richiedente con il bambino. 

Le domande possono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali, secondo la 
tempistica che sarà comunicata con successivo messaggio dell’INPS: 

- WEB - tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN INPS dispositivo, di 
una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto; 

- Contact Center multicanale - chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 o da telefono cellulare il numero 
06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN; 

- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN. 
Le domande saranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione fino al limite delle risorse disponibili.  
Dato che l'importo cambia sulla base dell'ISEE, se questo subisce variazioni l'importo erogabile può essere modificato. Nella 

procedura telematica di domanda vanno indicate le mensilità di frequenza dell'asilo e solo per queste si potrà ottenere il rimborso allegando le 
ricevute di pagamento delle rette entro il 01.04.2021. Con la domanda va comunque inviata copia del pagamento di un mese o 
l'attestazione dell'avvenuta iscrizione o inserimento in graduatoria. 

Ad ogni buon conto, si allega il testo completo della Circolare INPS in oggetto. 
Cordiali saluti. 

F.to - Il Presidente Regionale  
(Dott. Francesco D’Ulizia) 

 
 
 
  
 

Allegati: Circolare INPS n. 27 del 14.02.2020 


