
 
 

BONUS ASILO NIDO E MAMME 
 

Il Parlamento, con la L. 232/2016 (legge d bilancio 2017), ha di recente varato nuove 
misure in favore delle famiglie. 

In particolare, con detto provvedimento legislativo, si è previsto l’istituzione del “bonus 
mamma domani” e del “bonus asilo nido”. 

Il “bonus mamma domani” prevede che a decorrere dal 1^ gennaio 2017 è riconosciuto un 
premio alla nascita o all’adozione di un minore dell’importo di 800 euro. Il bonus è 
corrisposto al compimento del 7^ mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. Il bonus in 
questione dovrà essere richiesto dalla madre. 

Il “bonus asili nido” è un contributo (pari a mille euro per 11 mensilità) riconosciuto per tre 
anni a fronte del pagamento della retta di frequenza di asili pubblici e privati. Il bonus 
dovrà essere richiesto dal genitore che paga la retta. 

Entrambe le richieste di contributi dovranno essere presentate all’INPS, per cui al 
fine di agevolare lo svolgimento dell’iter burocratico, si comunica che il Centro 
Servizi della FALBI è a disposizione di tutti i colleghi iscritti all’Organizzazione. 

A tal fine si rammenta la documentazione necessaria e si allegano i moduli di richiesta 
all’INPS da compilare. 

Si ricorda, inoltre, che per quanto riguarda “il bonus asilo nido” esistono ragioni di urgenza 
nel presentare la richiesta perché il beneficio è soggetto ad un plafond massimo di spesa, 
esaurito il quale non sarà più possibile riconoscere il contributo. 

BONUS MAMMA FUTURA (si può presentare entro i 3 mesi di vita del bambino) 

     €800,00 (Bambini nati nel 2017) 

• Documento Identità Madre; 

• Codice Fiscale Bambino (Se già nato); 

• Mod.SR163 INPS allegato alla presente; 

• Se il bambino non è ancora nato e la madre è all’8^ mese, serve il certificato 
dell’ASL con la data del presunto parto. 

     BONUS ASILO NIDO 

     €1000,00 

• Mod. SR 163 INPS Allegato alla presente; 

• Copia Documento identità del genitore che versa la retta al nido; 

• Codice fiscale del Bambino; 

• Attestazione del Nido della frequenza ed una fattura già pagata. 
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