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Legge di stabilità: bonus bebè anche per le famiglie
migranti, quali i requisiti per richiederlo?
26 GENNAIO 2015 DA REDAZIONE

La legge di stabilità 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2014 e in vigore dal 1°

gennaio 2015, tra le numerose misure rivolte ai cittadini, prevede anche l’erogazione del bonus

bebè alle famiglie italiane e straniere.

La norma relativa all’erogazione del bonus bebè contenuta nella legge di stabilità 2015 prevede

che per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, alle famiglie spetti

un bonus di € 960 annui, da erogare mensilmente.

L’assegno verrà riconosciuto fino al 3° anno di età del bambino o al 3° anno dall’ingresso in famiglia
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per i minori adottati.

L’incentivo è riconosciuto anche per i figli di cittadini di paesi terzi che siano in possesso di un

permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il bonus bebè verrà erogato dall’Inps. Il nucleo familiare che richiede il contributo non dovrà avere

un ISEE superiore ai € 25.000,00 annui, e qualora l’ISEE sia inferiore ai € 7.000,00 annui l’importo

del bonus raddoppierà.

Leggi anche:

Assegni familiari: fino al 31 gennaio è possibile presentare la richiesta ai Comuni
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Richieste di asilo in UE: nel 2014
aumentate del 43%

Sono oltre 600mila le persone che nel 2014

hanno presentato domanda di protezione

internazionale nell’Unione Europea,

registrando un incremento del 44% rispetto al

2013. I cittadini siriani rappresentano la

principale comunità di richiedenti asilo in UE,

passando da 50mila a 123mila nel 2014.

Germania, Svezia e Italia sono i paesi che hanno

accolto il maggior […]
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Amar asilo attualità bandi e concorsi cittadinanza corsi di italiano corsi programma

integra Cosmocity decreto flussi discriminazioni emergenza Nord-Africa Europa nelle lingue del mondo

eventi flussi migratori fondi UE formazione Homefull idee in azione imprenditoria

straniera intercultura lavoro mediazione interculturale minori stranieri non

accompagnati normativa permesso di soggiorno programma integra rapporti e

pubblicazioni Re-Startup rifugiati sociale UE Unhcr
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