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J.2  
Bonus bebè (Assegno di Natalità)

Il Bonus Bebè è stato sostituito dall’Assegno Unico Universale (vedi scheda J.10)  e non è più 
richiedibile per i figli nati o adottati successivamente al 1° gennaio 2022.

Il Bonus Bebè può essere tuttavia chiesto successivamente al 1° gennaio 2022 per i figli nati o 
adottati nel corso del 2021 sempre che ne ricorrano i requisiti.

Link di riferimento

• https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-di-natalita-bonus-bebe

Che cosa è

È un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 
31 dicembre 2021. 
L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del 
primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Destinatari

Genitori cittadini italiani, comunitari o non comunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno.

Beneficio economico

È un assegno mensile per 12 mesi a partire dalla nascita, adozione o affidamento.
La misura dell’assegno per il minore per il quale si chiede l’assegno è parametrata come segue:

• in presenza di ISEE non superiore a € 7.000 annui, l’assegno di natalità è pari a € 1.920 
annui o a € 2.304 annui in caso di figlio successivo al primo; quindi, esso è, rispettivamente, 
pari a € 160 al mese (per il primo figlio) o a € 192 al mese (per ogni figlio successivo al 
primo); 

• se l’ISEE è superiore a € 7.000 annui, ma non superiore a € 40.000, l’assegno di natalità è 
pari a € 1.440 annui o a € 1.728 annui in caso di figlio successivo al primo; quindi, esso è, 
rispettivamente, pari a € 120 al mese (per il primo figlio) o a € 144 al mese (per ogni figlio 
successivo al primo);

• qualora l’ISEE sia superiore a € 40.000 (o anche in assenza di ISEE), l’assegno di natalità 
è pari a € 960 annui o a € 1.152 annui in caso di figlio successivo al primo; quindi, esso è, 
rispettivamente, pari a € 80 al mese (per il primo figlio) o a € 96 al mese (per ogni figlio 
successivo al primo). 

Per l’anno 2021, l’assegno può essere chiesto, in applicazione del principio dell’accesso civico 
generalizzato1, anche per ISEE superiori alla soglia di € 40.000 o in assenza di ISEE in corso di 

1 L’accesso generalizzato è disciplinato dal comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, come  modificato dal d.lgs. n. 97/2016, che recita: 
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di 
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. Dalla lettura del dato normativo risulta rilevabile 
che “chiunque”, senza alcun onere motivazionale, abbia il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla P.A., che siano, 
tuttavia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. Trattasi di dati e documenti in 
relazione ai quali pur non sussistendo alcun obbligo di pubblicazione in capo alla P.A., quest’ultima è comunque tenuta a fornirli 
al richiedente, ove ne venga fatta apposita istanza, sempre che ciò avvenga nel rispetto dei limiti espressamente sanciti dal co. 5 bis 
del decreto de quo.

https://bonusx.it/servizi-online/assegno-unico/
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validità e viene erogato nella misura minima di € 80,00 (o € 96,00 per i figli successivi al primo). 

Nel caso, successivamente alla presentazione della domanda, l’ISEE divenga inferiore a € 40.000, 
si può chiedere l’integrazione dell’importo minimo (cfr. INPS, Messaggio n. 3104 del 11-08-2020).

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione 
o affidamento).

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 
provvisto 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.

Informazioni e Assistenza

• INPS

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

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

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

Riferimenti normativi

• Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 125

• Legge 27 dicembre 2019, n.160 art. 1, comma 34

• Legge di Bilancio 2021 Legge 30.12.2020 n. 178, art. 1 comma 363

(aggiornata al 9 febbraio 2022 / LC)
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