
BONUS BEBE’



COSA SPETTA

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1 commi 125-129 al fine di incentivare la natalità e
contribuire alle spese per il suo sostegno, ha riconosciuto un assegno di importo variabile a
seconda del valore della Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U).

A CHI SPETTA

L’assegno va a beneficio dei nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato tra il
1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e che siano in possesso di un ISEE in corso di validità
non superiore a 25.000 euro.

QUANTO SPETTA

960 euro (80 euro al mese) nel caso in cui il valore dell’isee non sia superiore a
25.000 euro;

1.920 euro (160 euro al mese), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a
7.000 euro.

Bonus Bebè



A CHI SPETTA

L’assegno va a beneficio dei nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato tra il 1° gennaio
2018 e il 31 dicembre 2018 e che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000
euro, spettano:

960 euro (80 euro al mese) nel caso in cui il valore dell’isee non sia superiore a 25.000 euro  
per il termine di 1 anno a partire dal mese di nascita;

1.920 euro (160 euro al mese), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro  
per il termine di 1 anno a partire dal mese di nascita.

Dal 1° Gennaio 2019 il Bonus diventa strutturale, e ne avranno diritto tutti i nuclei familiari in cui sia
presente un figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 e che siano in possesso di un ISEE in corso di
validità non superiore a 25.000 euro, spetteranno:

480 euro (40 euro al mese) nel caso in cui il valore dell’isee non sia superiore a 25.000 euro  
per il termine di 1 anno a partire dal mese di nascita;

960 euro (80 euro al mese), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro per
il termine di 1 anno a partire dal mese di nascita.
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REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Cittadinanza Italiana, o di uno Stato dell’Unione Europea o in caso di cittadino di Stato
Extracomunitario lo stesso deve essere in possesso di permesso di soggiorno UE di lungo
periodo;
Residenza in Italia;  
Convivenza con il neonato;
ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, non superiore ai 25.000 euro
all’anno.

TERMINE DELL’EROGAZIONE:

Compimento dei 3 anni di età del minore o trascorsi 3 anni dall’ingresso in famiglia

(ovvero di 1 anno del minore a partire dal 1° gennaio 2018);  
Perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge;
 Morte del minore;
 revoca dell’adozione;
 decadenza dell’esercizio della responsabilità genitoriale;
 Affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
 Affidamento del minore a terzi.
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LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata in via telematica entro 90 giorni dalla nascita del minore e
l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia; trascorso i 90 giorni
l’assegno spetta dal mese di presentazione della domanda.

DOCUMENTI:

Mandato di patrocinio;  
Documento di identità;  
Modello SR158 compilato;  
Mod. SR163;
Permesso di soggiorno di lungo periodo.
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