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Bonus Bebè: le condizioni per le famiglie migranti
 

La norma nella Legge di Stabilità 2015 (Legge n . 190 del 23 dicembre
2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2014 e in vigore dal
1° gennaio 2015)

 
 
 
 
La Legge di Stabilità 2015, tra le altre numerose misure rivolte a imprese e cittadini, ha
previsto l’erogazione del cosiddetto bonus bebè a partire dal 1° gennaio 2015.
 
La legge ha previsto che per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre
2017, alle famiglie spetta un bonus di 960 euro annui, erogato mensilmente.
L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, verrà riconosciuto fino al
3° anno di età del bambino o al 3° anno dall’ingresso in famiglia per i minori adottati.
 
L’incentivo è riconosciuto anche per i figli di cittadini di paesi terzi (extra Ue) che
siano in possesso di un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in
Italia.
 
Per avere diritto al bonus, che sarà versato dall’Inps, il nucleo familiare deve avere un ISEE
non superiore a 25.000 euro annui. Se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui, l’importo del
bonus raddoppierà.
 
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri detterà le disposizioni attuative.
 
(30 Dicembre 2014)

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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