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BONUS ASILO NIDO 2017

Circolare INPS n. 88

In data 22 maggio 2017, è stata pubblicata la circolare n. 88 - Agevolazioni per la frequenza di

asili nido pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n.

232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale

per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21/12/2016 - che

ufficializza la partenza del nuovo bonus asilo nido 2017 Inps.

Il Bonus asilo nido 2017 da 1.000 euro, è infatti il nuovo aiuto per le famiglie con figli, istituito con la nuova Legge di

Bilancio 2017 insieme ad un'altra agevolazione, il cd. bonus mamme domani 2017, ossia, il premio alla nascita di 800

euro che spetta alle mamme che entrano nel 7° mese di gravidanza o che adottano o prendono in affido, ed in

questo si chiama premio all'adozione, un minore nel 2017.

I requisiti bonus asilo nido 2017 che i richiedenti devono possedere al momento della presentazione della domanda

all'Inps:

La domanda può essere presentata dal genitore di un bambino nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2016;
Cittadinanza: per avere diritto al bonus, l'Inps, richiede che si debba avere la cittadinanza italiana, oppure di
uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno

UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini
stranieri aventi lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Si deve avere la residenza in Italia;
Ai fini dell'ottenimento del contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere colui che ha sostenuto il
pagamento della retta;
Ai fini di riconoscimento del Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione, ossia del bonus
asilo nido da 1000 euro che spetta ai bambini malati cronici che non possono frequentarlo e fruiscono
dell'aiuto per l'assistenza domiciliare: chi richiede il bonus, deve abitare insieme al figlio ed avere dimora
abituale nello stesso Comune.

Per approfondimenti: Circolare INPS n. 88 del 22 maggio 2017

 

Vedi anche la notizia Bonus Mamma Domani
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