
BONUS BAMBINI

2020
Tutti i bonus per bambini nella Legge di Bilancio 2020

Anche nel 2020 alle donne in gravidanza è riconosciuto il
Bonus Mamma Domani (Premio alla Nascita) il cui importo è
pari ad 800 euro, riconosciuto senza limiti di reddito (ISEE),
ma soltanto dopo aver presentato domanda all’INPS.
La domanda potrà essere inoltrata al compimento del settimo
mese di gravidanza (inizio dell’ottavo), ma anche dopo la
nascita del figlio, a patto che venga rispettato il termine di un
anno dal verificarsi dell’evento.

Il nuovo assegno di natalità per i nati o adottati dal 1°
Gennaio 2020 sarà pari ad 80€ (reddito al di sopra di
40.000€), 120€ (reddito tra 7.001€ e 40.000€) o 160€ (reddito
inferiore o uguale a 7.000€) al mese, maggiorato di un
ulteriore 20% per ogni figlio successivo al primo.
Da quest'anno il Bonus Bebè non avrà limiti di reddito (ISEE) e
la domanda dovrà essere inviata entro 90 giorni dalla nascita
o dall'entrata in famiglia del minore per non perdere le
mensilità arretrate, in modalità telematica sul sito INPS,
oppure tramite CAF o patronati.  

Il Bonus Latte Artificiale 2020 è un’agevolazione a favore
delle famiglie, e in particolar modo delle mamme che non
possono allattare in modo naturale a causa di patologie
accertate.
Il nuovo bonus consiste in un contributo di 400 euro annui,
erogato per i primi sei mesi di vita del bambino.
Sarà un decreto del Ministero della Salute entro Marzo 2020 a
stabilire i requisiti economici e a individuare le patologie per
l’accesso al bonus.

Il Bonus Asilo Nido 2020 sarà pari a 1.500€ (modello
ISEE sopra i 40.000€), 2.500€ (modello ISEE tra 25.001€
e 40.000€) o 3.000€ (modello ISEE fino a 25.000€) su
base annua. Il Bonus continuerà ad essere erogato,
previa presentazione di domanda INPS, come rimborso
spese per il pagamento dell’iscrizione e delle rette per la
frequenza all’asilo nido dei bambini in età compresa tra i
0 e i 3 anni.
Per richiedere il bonus asilo nido nel 2020 bisognerà
attendere l’adeguamento delle istruzioni operative
fornite attualmente dall’INPS alle novità introdotte dalla
Manovra.
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