Assessorato alle Politiche Sociali e alla Famiglia, Istruzione e Formazione
Assessorato alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, Sviluppo Economico e Lavoro
Si porta a conoscenza di tutte le mamme che ancora non fossero informate l’elenco dei bonus che possono richiedere, a seconda delle posizioni contributive nelle
quali si trovano, e rispetto ai quali è possibile ottenere maggiori informazioni rivolgendosi ai CAF sotto indicati.

BONUS MAMME DOMANI 2017
Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene
corrisposto dall’INPS a tutte le future mamme del 2017. Il bonus sarà
retroattivo e vale per tutte le donne che, a partire dal primo gennaio
2017 ed entro il 31/12/2017, hanno partorito o arriveranno al settimo
mese di gravidanza.
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Il bonus mamma domani, è rivolto alle donne in gravidanza o alle
madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017.

Requisiti
•
•

Compimento del settimo mese di gravidanza
Parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di
gravidanza
• Adozione nazionale o internazionale del minore
• Residenza e/o la cittadinanza italiana o comunitaria.
Non è previsto alcun limite ISEE.

Quando fare domanda
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo
mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno
dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento).

BONUS BEBE’
L’assegno di natalità (anche detto "Bonus bebè") è un assegno
mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido
preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 e con
un ISEE non superiore a 25.000 euro.

ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei
Comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e
pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
51).

A chi è rivolto
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento
preadottivo,
spetta a cittadini
residenti
italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno.
Possono beneficiare dell’assegno di maternità dei Comuni tutte
le madri che non svolgono attività lavorativa, che abbiano avuto un
figlio o che l’abbiano adottato o ricevuto in affido (purché non abbia più
di 6 anni). Per potervi accedere si deve avere un reddito massimo
annuale ISEE 2017 pari a 16.954,95 Euro.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure
devono averla entro un determinato importo fissato annualmente.
Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità
INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Come funziona
La domanda va presentata al Comune di residenza al quale compete
la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione
della prestazione, entro sei mesi dalla nascita del bambino o
dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido
preadottivo.
L’assegno è cumulabile con il nuovo bonus mamme domani di 800
euro, il quale non ha limiti di reddito per l’erogazione (cioè viene dato a
tutti i neo-genitori a prescindere dal reddito). È altresì cumulabile con il
bonus da 80 euro.

A chi è rivolto
I nuclei familiari con un ISEE entro i 25.000 €, in corso di validità,
riceveranno un contributo economico pari ad 80 € al mese.
Le famiglie con reddito ISEE pari od inferiore a 7000 € all’anno
beneficeranno di un contributo di 160 € al mese.

Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o
dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo
familiare.

BONUS ASILO NIDO E FORMA DI
SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA
ABITAZIONE
Ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo
1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido
pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di
bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del
genitore.

A chi è rivolto
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o
adottato dal 1° gennaio 2016, che sia cittadino residente in
Italia, comunitario o stranierio in possesso di titolo di soggiorno.

Quanto spetta
Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, per un
importo massimo di 90,91 euro direttamente al beneficiario che ha
sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.
Il bonus per le forme di supporto presso la propria
abitazione viene erogato dall’INPS a seguito di presentazione di un
attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero
anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili
nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Quando fare domanda
È possibile presentare domanda fino alle 23,59 del 31 dicembre
2017.

ASSEGNO DI MATERNITA’ DELLO STATO
L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto
assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a
carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS.
L’assegno di maternità dello Stato è rivalutato ogni anno e spetta:
• alla madre o al padre, anche adottanti;
• agli affidatari preadottivi;
• all'adottante non coniugato;
• al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
• agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o
non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Requisiti
I requisiti generali richiesti per il diritto all’assegno di maternità di Stato
sono la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o di uno stato
dell'Unione europea. Ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Per la madre, inoltre, sono previsti i seguenti requisiti:
• se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per
maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi
precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia
in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure
in Italia in caso di adozione internazionale;
• se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni
previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la
data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo
ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o
affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni
godute né i nove mesi;
• se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per
recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far
valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai
nove mesi antecedenti al parto.

Quando fare domanda
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del
bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di
adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione
internazionale.
Gli assessori
Marianna Malara
Annalisa Cappelleri

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti possono rivolgersi, per informazioni ed inoltro delle domande, a:
• contact center dell’INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure allo 06 164 164 da rete mobile;
• CAF di Campo Cal. siti in: Via Sac. Scopelliti tel: 0965 -757767; via Risorgimento tel: 0965 - 1816305

