Assegno di natalità (Bonus Bebè)
L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno
L’assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato,
adottato o in affido preadottivo. 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.
Rispetto all’assegno di natalità delle leggi degli anni precedenti, ancora applicabili per gli eventi antecedenti al
2020, per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi del 2020 la prestazione viene rimodulata con nuove
soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo
minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo
familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
QUANTO SPETTA
La misura dell’assegno per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2020 dipende in presenza di un
ISEE in corso di validità dall' ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno:
• in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui
o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese
(primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
• se l’ ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari
a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente,
120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
• qualora l’ ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro
annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a
96 euro al mese (figlio successivo al primo).
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato,
accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al
richiedente.
Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il
primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento

docuementi necessari





carta d'identità e tessera sanitaria del richiedente
iban
tessera sanitaria del bambino
permesso di soggiorno per cittadini stranieri

