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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

    

BBBBonus onus onus onus BBBBebè 2015ebè 2015ebè 2015ebè 2015    

Quali sono i requisiti?Quali sono i requisiti?Quali sono i requisiti?Quali sono i requisiti?    
A chi presentare la domanda?A chi presentare la domanda?A chi presentare la domanda?A chi presentare la domanda?    

  

 
E’ arrivato il bonus bebè 2015bonus bebè 2015bonus bebè 2015bonus bebè 2015    per iper iper iper i    nuovi nati nuovi nati nuovi nati nuovi nati oooo    adottati adottati adottati adottati nel periodonel periodonel periodonel periodo 1° gennaio 2015 / 31 dicembre 2017 (pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 Aprile 2015) 
 
 

Requisiti neo mamme e limite reddito ISEE 2015:Requisiti neo mamme e limite reddito ISEE 2015:Requisiti neo mamme e limite reddito ISEE 2015:Requisiti neo mamme e limite reddito ISEE 2015:    
    

Alle neo mamme dal 1° gennaio 2015 spetta per ciascun figlio nato o adottato a partire da tale data un assegno di 
960,00 euro che verrà erogato mensilmente dall'INPS, a partire dal mese di nascita o di adozione, previa richiesta e quindi 
previa presentazione della domanda su apposito modulo INPS da parte della mamma. 
 

Possono presentare domanda di bonus bebè INPS  le mamme che partoriranno uno più bimbi dal 1° gennaio 2015 
al 31 dicembre 2017 o che adotteranno un bimbo in questo arco di tempo. Il pagamento del bonus, sarà mantenuto tale 
finché rimarranno invariati i requisiti di accesso al beneficio fiscale, e comunque non oltre il terzo anno del bambino. 
 

La durata del beneficio è invece fino al terzo anno di vita del bambino, sempre che la neo mamma mantenga il 
possesso dei requisiti, ovvero, non venga superato il limite di reddito bonus bebè che è complessivamente non superiore a 
25.000 euro e per i nuclei più poveri a 7.000 euro di reddito ai fini ISEE 2015. Tale soglia reddituale va considerata come 
somma dei redditi dei genitori e riferito all'anno solare precedente a quello della nascita del bambino beneficiario 
dell'assegno. Il predetto limite di reddito, non è previsto a partire dal quinto figlio in poi. 
    

Quanto spetta alla Quanto spetta alla Quanto spetta alla Quanto spetta alla neomamma per ogni figlio nato o adottato a partire dal 2015?neomamma per ogni figlio nato o adottato a partire dal 2015?neomamma per ogni figlio nato o adottato a partire dal 2015?neomamma per ogni figlio nato o adottato a partire dal 2015? 
 

L'importo del bonus bimbo INPS è di 80 euro se il reddito è inferiore ai 25.000 euro e 160 euro se il reddito non è 
superiore a 7.000 euro. 
 

Chi ha diritto al bonus Inps?Chi ha diritto al bonus Inps?Chi ha diritto al bonus Inps?Chi ha diritto al bonus Inps?    
 

La neo mamma per fruire dell'agevolazione di 80 euro al mese per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 
31 dicembre 2017, deve presentare la richiesta bonus bebè all'INPS. Come?Come?Come?Come? Presentando il modulo bonus bebè INPS per via 
telematica direttamente se si possiede il PIN dispositivo dell'NPS, oppure, recandosi presso Caf e Patronati, intermediari 
abilitati che provvederanno a compilare il modello di domanda e trasmetterlo online all'Istituto. Per il modulo occorre però 
attendere il decreto attuativo che ancora non è stato emanato 
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