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ASSEGNO DI NATALITA’ – BONUS BEBE’ 2018 

 

COS’E’  

L’assegno di natalità è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, 
adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 con un ISEE non 
superiore a 25.000 euro. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al 
compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito 
di adozione o affidamento preadottivo. 

A CHI E’ RIVOLTO 

Possono beneficiare del bonus i nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore 
a 25.000 euro. 

COME FUNZIONA 

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o 
affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di 
ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento 
preadottivo.  

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di 
presentazione della domanda. 

Il Bonus bebè ammonta a Euro 1.920 oppure 960 a seconda dell’ISEE. Il pagamento mensile 
è effettuato dall’INPS tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o 
postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. In sede di invio 
della domanda è necessario allegare il modello SR/163, in mancanza la domanda rimane 
sospesa. 

Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivoa quello di presentazione 
della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il 
primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento. 

REQUISITI 

 cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione 
europea; 

 residenza in Italia; 
 convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere 

dimora abituale nello stesso comune); 
 ISEE del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché 

affidato), non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e 
per tutta la durata del beneficio.  

 COME FARE DOMANDA 

La domanda può essere presentata online all'INPS con il PIN attraverso il servizio dedicato. 

In alternativa, si può fare la domanda tramite enti di patronato e intermediari dell'Istituto 
attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 

 

 


