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ASSEGNO PER I NATI 2015 
 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 aprile 2015 il decreto attuativo previsto dalla legge di 

Stabilita  che disciplina le modalità per usufruire di un assegno in caso di nascita o adozione di un bimbo/a 

tra  il  1°  gennaio  2015  e  il  31  dicembre  2017. 

 
Che cos’è? 
Il bonus bebè è un assegno che viene riconosciuto alle nuove neo mamme per la nascita o l’adozione di un figlio 

tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. 

 
Importo 
L’importo viene stabilito in base all’ISEE con cadenza mensile: 

 80 euro al mese (960 annui) per i primi tre anni del figlio se il reddito ISEE è sotto 25.000 

euro annui. 

 160 euro al mese per i primi tre anni del figlio se il reddito ISEE e sotto 7.000 euro annui, il 

bonus raddoppia, con un assegno annuo che sarà quindi pari a 1.920 euro.  

 
Decorrenza 

L’assegno è concesso a decorrere dal giorno  di  nascita  o  di ingresso nel nucleo 

familiare  a seguito dell’adozione e  fino al compimento del terzo anno di età ai nuclei familiari, per 

ogni  figlio  nato  o adottato  tra  il  1°  gennaio  2015  e  il  31  dicembre  2017.  

 
A chi presentare la domanda? 
la domanda si presenterà telematicamente all’INPS secondo modelli predisposti entro il 25 aprile 2015. 

Le neo mamme dovranno presentare la domanda non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento 

ovvero  entro  i  90  giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, se si ritarda oltre si perderanno 

le mensilità precedenti  

I nuclei familiari beneficiari, al momento  della  presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, 

devono  essere  in possesso di ISEE in corso di validità non superiore  a  25.000  euro annui. 

 
Documenti: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento 

 Autocertificazione stato di nascita 

 Dati anagrafici del nucleo familiare 

 Iban per l’accredito del bonus 

 ISEE in corso di validità 

 

Attenzione:  
Per richiedere l’ISEE e per inoltrare la domanda per il bonus bebè  potete rivolgervi ai 

nostri uffici previo appuntamento tel 06.76968408 
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