
istruzioni operative per richiedere il 
'bonus nido'
estratto delle informazioni pubblicate sul portale inps 
aggiornamento: 27 gennaio 2020

Cosa è: Il 'bonus asilo nido' è un rimborso "al genitore che sostiene il pagamento delle rette" per la frequenza di asili 
nido pubblici  o 'privati  autorizzati'  (art.  3 DPCM 17 febbraio 2017).  Il  contributo Viene erogato dall'INPS dietro  
presentazione della domanda e successivamente della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle 
singole rette. 

QUANTO VALE: 

a - (per l'anno 2019) fino a 136,70 euro/mese (1.500 euro/anno) per max 11 mesi (1)

b - (per il triennio 2020-2022 il bonus aumenta in relazione all'Isee), per max 11 mesi (1)

per ISEE fino a 25.000 rimborso fino a 272,73 euro/mese (3.000 euro/anno) 

per ISEE fra 25.001 e 40.000 rimborso fino a 227,27 euro/mese (2.500 euro/anno)

per ISEE superiori a 40.000 (o senza) rimborso fino a 136,37 euro/mese (1.500 euro/anno)

NB: Il contributo mensile non eccede comunque l'importo della singola retta mensile, se inferiore.

NB: Il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre  
2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite. 

PRESENTARE LA DOMANDA: 

 La domanda può essere presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta, durante tutto il corso 
dell'anno fino ad esaurimento del budget, e comunque non oltre il 31 dicembre, esclusivamente in via telematica, 
con una delle seguenti modalità:

1  - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino dal portale dell'Istituto tramite PIN dispositivo (o SPID). 

2 - Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con  
tariffazione a  carico dell'utenza chiamante);  è  previsto supporto e acquisizione contestuale della  domanda,  è  comunque necessario che il  
richiedente sia in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'INPS.

3 - Enti di Patronato, CAF o altri soggetti abilitati, direttamente sul portale INPS (se dotato di PIN dispositivo o SPID), oppure tramite delega. 

    Alla prima presentazione della domanda deve essere allegata la documentazione da cui risulti l'iscrizione (lettera 
di ammissione per il primo anno, conferma di iscrizione per i successivi)  i  , oppure  il pagamento della retta relativa al   
primo mese. Inoltre, vanno   prenotati i mesi dell'anno solare per i quali si intende chiedere il contributo   (altrimenti il 
sistema non permetterà poi di allegare la documentazione dei singoli pagamenti, e sarà necessario presentare una 
nuova domanda per i mesi ulteriori rispetto a quelli già prenotati, anch'essa sottoposta alla verifica della capienza  
del budget stanziato). 

  Nei mesi successivi, per ottenere gli ulteriori rimborsi dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti mensili  
non appena disponibili, e comunque improrogabilmente entro il 1 aprile dell'anno successivo. 

   Se la frequenza prosegue nell'anno successivo, va presentata una nuova domanda.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno 
di essi.



DOCUMENTARE I PAGAMENTI: 

La documentazione va trasmessa in file di dimensioni inferiori a 1Mb (in formato PDF, jpeg, jpg, jpe, png, tiff, bmp, 
gif). Deve riportare:

    • denominazione e p.iva della struttura (Asilo nido Arcobaleno, p.iva 00170360242)

    • il CF del minore   • il mese di riferimento   • il nominativo del genitore pagante

    • gli estremi del pagamento, oppure la quietanza 

 Esempi:

- quietanza di bonifico telematico, da cui risultino i dati sopra indicati

- ricevuta del bollettino postale precompilato, purché il genitore abbia compilato le generalità dell'ordinante;

- attestazione dei pagamenti rilasciata dall'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Thiene, indicativamente a metà ed al termine dell'anno 
educativo

NB: Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere 
allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce. 

RICEVERE IL CONTRIBUTO: 

In generale è necessario fornire il proprio codice IBAN (ad eccezione del bonifico domiciliato presso l'ufficio postale); 
se non è stato già presentato all'INPS in occasione di precedenti domande, va allegato il modello SR163 (disponibile 
sul sito www.inps.it) attraverso la specifica funzionalità dei servizi online del sito www.inps.it. 

Note:

1. Il Bonus richiesto sarà erogato  entro il limite di spesa indicato all'art. 1, co. 355 della legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 1,  
co.  343 lett.  c)  della  legge di  bilancio 2020,  secondo l'ordine di  presentazione telematica delle  domande.  Nel caso in cui  venga 
raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa, l'Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art. 5  
D.P.C.M.).

2. Requisiti  del  richiedente alla  data di  presentazione della  domanda:  il  genitore  dev'essere  regolarmente  soggiornante  in  Italia 
(cittadino italiano o dell'Unione europea; se cittadino straniero,  titolare dello  status di  'soggiornante di  lungo periodo',  oppure di  
'familiare di  cittadino dell'Unione Europea ai  sensi  del  d.lgs.  30/2007,  oppure  in  possesso dello  status di  rifugiato  politico  o  di 
protezione sussidiaria).

3. L'applicazione "Inps mobile" consente di allegare la documentazione di spesa necessaria alla fruizione del "Bonus asilo nido per le 
agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati" (art.3 DPCM) mediante dispositivo mobile/tablet, allegando i dati acquisiti  
tramite  una  semplice  fotografia  dell'attestazione  di  pagamento.  NB:  questo  sistema  di  acquisizione  è  utilizzabile  soltanto  per  
mensilità rispetto alle quali si è prenotato il budget . 

4. Per i bambini che compiono tre anni nel corso dell'anno   di presentazione della domanda è possibile richiedere il rimborso delle sole 
mensilità comprese tra Gennaio e Agosto. Secondo la vigente normativa gli asilo nido accolgono bambini tra i 3 e i 36 mesi di età. La 
frequenza dell' asilo nido, pertanto, termina alla chiusura delle attività nel periodo estivo dell'anno in cui il bambino raggiunge i tre  
anni di età. 

5. Per "asili nido privati autorizzati" si intendono le strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da 
parte dell'Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti  previsti dalle vigenti normative nazionale e  
locale. Solo in questo caso il richiedente è tenuto ad indicare nella domanda anche gli estremi del provvedimento autorizzativo. L'Asilo  
nido Arcobaleno è un asilo nido pubblico.



i COME DOCUMENTARE L'ISCRIZIONE alla frequenza del nido per l'anno educativo corrente?

A) LETTERA DI AMMISSIONE oppure B) CONFERMA DI ISCRIZIONE


