
www.caritasroma.it

1 di 2

J.3
Bonus Asilo Nido

(MISURA SCADUTA)

Link di riferimento

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51105&lang=IT 

Che cosa è

Un contributo 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.

Destinatari

Genitori di minori nati o adottati, cittadini italiani, comunitari o non comunitari regolarmente residenti 
in italia.

Beneficio economico

A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ ISEE minorenni 
riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

• ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro annui;

• ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro  
annui;

• ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro annui.

Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, l’importo erogato sarà pari 
a 1.500 euro.
Per il pagamento di rette di asili nido, l’importo sarà pagato in 12 rate mensili, il cui importo massimo 
non potrà comunque superare l’importo mensile della retta pagata.
Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere 
erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2020 è di 520 milioni di euro), secondo l’ordine di 
presentazione della domanda online.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata dal genitore che sostiene la spesa, entro il 31 dicembre 2020, 
indicando le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 
2020, per le quali intende ottenere il beneficio. 
Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il 
pagamento della retta relativa ad almeno un mese di frequenza oppure, nel caso di asili nido 
pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la 
documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del 
bambino.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere 
allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2021.
In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.
La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, 
bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, anche tramite attestazione del datore di lavoro 
o dell’asilo nido, dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
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In ogni caso la documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare: la denominazione e la partita 
iva dell’asilo nido; il codice fiscale del minore; il mese di riferimento; gli estremi del pagamento o la 
quietanza di pagamento; il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

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.

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


