BONUS ASILI NIDO
2022
Il bonus asili nido è un rimborso parziale delle rette pagate per asili nido pubblici e privati autorizzati.
Per chi ha bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche l’importo viene pagato
anche se il bimbo non frequenta l’asilo nido.
Consiste in un buono che varia da 1.500 a 3.000 euro su base annua diviso in undici mensilità, variabile
in relazione al reddito ISEE e comunque limitato alla spesa effettivamente sostenuta.
Attualmente, le fasce di reddito sono:
•

ISEE fino a 25.000 euro = contributo fino a 3.000 euro

•

ISEE fino a 40.000 euro = contributo fino a 2.500 euro

•

ISEE oltre 40.000 euro = contributo fino a 1.500 euro

Le istruzioni per la presentazione delle domande per l’anno 2022, sono contenute nella circolare INPS
14 febbraio 2020, n. 27.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti
richiesti online sul sito internet dell’INPS o presso gli enti di patronato, entro il 31 dicembre di ogni
anno.
Il buono viene versato dall’INPS al genitore richiedente (padre o madre), dopo la presentazione di
una documentazione che attesti l’iscrizione e il pagamento della retta ad asili nido pubblici o privati
in caso di rimborso del pagamento della retta.
Per l’assistenza domiciliare è sufficiente presentare la documentazione medica che attesti il bisogno.
Tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno diritto di accedere al bonus asili nido, in forza della
sentenza n. 633/2021 della Corte d’Appello di Milano, che ha ordinato all’INPS di attribuire il bonus
senza limitazioni derivanti dal titolo di soggiorno.

Attenzione:
Hai tutti i requisiti per accedere al Bonus Asili Nido, sei regolarmente soggiornante in Italia ma non
riesci a fare domanda?
Puoi sempre presentare la domanda inviando una raccomandata o una pec all’INPS della tua
città/provincia specificando il tipo di permesso di soggiorno di cui sei in possesso. Attenzione a
non dichiarare il falso!
Il bonus ti è stato negato a causa del tipo del tuo permesso di soggiorno?
Hai diritto al bonus. Puoi rivolgerti a un patronato, a un sindacato o a un’associazione del tuo
territorio che si occupa delle persone migranti (come ad esempio l’ASGI) per ricevere maggiori
informazioni.
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ISEE

INPS

Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Serve per valutare la situazione
economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale
agevolata. https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx.
Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
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