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J.1
Bonus Mamma Domani

(MISURA SCADUTA)

Il Bonus Mamma è stato sostituito dall’Assegno Unico Universale a partire dal 1° gennaio 2022 
(vedi scheda J.10).
Per il 2022 è tuttavia ancora possibile richiedere il ”bonus mamma” per i bambini nati o adottati 
nel corso del 2021 sempre che la richiesta venga effettuata entro i 12 mesi dalla nascita, adozione 
o affido pre-adottivo.

 » Link di riferimento

• https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50895 

Che cosa è

È un contributo corrisposto dall’INPS alla mamma per la nascita di un figlio o l’adozione di un 
minore.

Destinatari

Donne in gravidanza o madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, residenti 
regolarmente in Italia, per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

• compimento del settimo mese di gravidanza;

• parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;

• adozione nazionale o internazionale di minore;

• affidamento preadottivo nazionale o internazionale.

In caso di parto, affidamento o adozione plurimi, il bonus spetta per ciascuno dei figli nati, affidati 
o adottati. Il beneficio spetta anche in caso di interruzione della gravidanza successiva al settimo 
mese, ed avvenuta dopo la presentazione della domanda.

Beneficio economico

L’importo dell’assegno è di 800 euro, in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, 
adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato. L’assegno non 
costituisce reddito. Per il pagamento si può scegliere tra:

• bonifico domiciliato presso ufficio postale;

• accredito su conto corrente bancario o postale, o libretto postale;

• accredito su carta prepagata con IBAN.

Come 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). 

https://bonusx.it/servizi-online/assegno-unico/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50895
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La domanda deve essere presentata all’INPS tramite una delle seguenti modalità:

• servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dalla richiedente, se 
provvista di PIN inps, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di 
Firma digitale;

• Contact Center INPS (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete 
mobile);

• attraverso un patronato.

Alla domanda devono essere allegate le documentazioni e certificazioni che attestano:

• certificazione rilasciata da un medico del servizio sanitario nazionale, indicante lo stato di 
gravidanza e la data presunta del parto, che dimostra l’avvenuto compimento del settimo 
mese di gravidanza;

• se la domanda è presentata dopo la nascita, la richiedente autocertifica la nascita ed indica 
il codice fiscale del minore;

• per adozione o affidamento, la documentazione attestante l’ingresso del minore nel nucleo 
familiare.

Normativa di riferimento

• Articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di Bilancio 2017)

• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg 

• Circolari INPS:

• Circolare n. 39/2017

• https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=/circolari/Circolare%20
numero%2039%20del%2027-02-2017.htm 

• Circolare n. 61/2017 https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=/
circolari/Circolare%20numero%2061%20del%2016-03-2017.htm 

• Messaggio n. 661/2018 

• h t t p s : / / w w w . i n p s . i t / b u s s o l a / V i s u a l i z z a D o c .
aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20661%20del%2013-
02-2018.htm 

Informazioni e Assistenza

• Per il rilascio del PIN: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp 

• Per ottenere l’identità digitale SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

• Per la compilazione on line della domanda: numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per 
chi chiama da telefono mobile.

(aggiornamento 09 febbraio 2022 / LC)
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