
COME DOCUMENTARE I PAGAMENTI
La documentazione deve riportare:
- la  denominazione e la p.iva della struttura (Asilo nido Arcobaleno, 
p.iva 00170360242) - il Codice Fiscale del minore  - il mese di 
riferimento  -  il nominativo del genitore pagante - gli estremi del 
pagamento o la quietanza.

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.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

È necessario il PIN dispositivo o lo SPID.
La domanda si presenta online sul portale INPS* 
entro il 31 dicembre di ogni anno, allegando 
documentazione del primo pagamento o 
dell’ammissione alla frequenza.

* In alternativa si può chiedere assistenza al Contact 
center dell’INPS, agli enti di patronato, ai CAF o agli altri 
soggetti abilitati.

INCOMPATIBILITÀ

Il buono non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 1, com-
ma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall’art. 2, comma 
6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
L’INPS comunicherà all’Agenzia delle entrate l’avvenuta erogazione 
al genitore richiedente del predetto beneficio. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il beneficio è erogato dall’INPS nei limiti di spesa previsti 
dalla legge di bilanco, secondo l’ordine di presentazione 
telematica delle domande: quindi al momento della domanda 
vanno prenotati i mesi dell’anno solare per i quali si intende 
chiedere il contributo. 
Per l’accredito in conto corrente è necessario allegare il  
modello SR163.

L’erogazione consiste in un pagamento 
diretto, con cadenza mensile, al genitore 
che sostiene l’onere della retta, fino a 
concorrenza dell’importo massimo della 
quota parte mensile, dietro documentazione 
attestante l’avvenuto pagamento della retta 
per la fruizione del servizio presso l’asilo nido 
pubblico, o privato autorizzato.

CITTÀ DI THIENE

riferimenti normativi:
• art.1, comma comma 343, della legge n. 160/2019
• D.P.C.M. 17 febbraio 2017

• Circolare INPS n. 27 del 14 febbraio 2020

contact center inps
803164 (gratuito) da rete fissa 

06 164 164 da cellulare

BONUS ASILO NIDO 
per il triennio 2020-2022

nuovi importi
isee mensile annuo (x11)

fino a 25mila 272,73 3.000,00

da 25 a 40mila 227,27 2.500,00

oltre / senza 136,37 1.500,00

Il contributo è erogato dall’INPS su 
richiesta del genitore che documenta il 
pagamento della retta.


