
B O N U S  N I D O  2 0 2 1
  L A  G U I D A

PER CHI E'
Per ogni figlio nato o adottato dopo 1 gennaio 2016
Cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria

purché in possesso di regolare permesso soggiorno

Indipendemente da ISEE

per far fronte al pagamento di rette relative alla

frequenza di asili nido pubblici o privati
autorizzati,
per l’introduzione di forme di supporto presso la

propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei

tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Ne hanno diritto tutte le Famiglie con i seguenti

requisiti:

QUANTO E' La Legge di Bilancio 2021 prevede una modulazione del

beneficio in base alle fasce di appartenenza ISEE.

ENTRO QUANDO
La domanda per ottenere il beneficio va
presentata a partire dalla fine del mese di gennaio
2021 fino al 31 dicembre. 

MODALITA'
DOMANDA

Per ora possiamo fare riferimento alle modalità di richiesta

indicate nella Circolare INPS redatta per il Bonus asilo
2020. È presumibile comunque che per il 2021 le modalità

non saranno molto dissimili. 

La domanda può essere inoltrata per via telematica
autonomamente attraverso il servizio web del portale
INPS, accedendo con le proprie credenziali, oppure

contattando il Contact Center INPS dai numeri 803 164,

gratuito da fisso, oppure da cellulare, 06 164 164, oppure

ancora rivolgendosi ai Patronati che avvieranno la

procedura anche se il richiedente non è in possesso di

credenziali di accesso al portale INPS. Occorre specificare per

quale dei due benefici si sta facendo richiesta: se la retta

mensile per la frequenza di asilo nido, o per il contributo per

assistenza domiciliare.

ACCREDITO
L'importo del bonus viene erogato mensilmente
parametrando l’importo massimo di 3000 euro su 11
mensilità, per un importo da un minimo di 136,37 Euro a

un massimo di 272,72 Euro mensili.L'importo si può ricevere

tramite: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente

bancario, accredito su conto corrente postale, libretto

postale o carta prepagata con IBAN.

www.scuolebilingue.com

Il Bonus asilo nido 2021 è un'agevolazione per le famiglie

introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 con l'obiettivo di

aiutare e sostenere le famiglie con figli piccoli:

COS'E'

Infografica realizzata da

fino a 3000 € se ISEE< 25.000€.

fino a 2500€ se ISEE è compreso tra  25.001 e 40.000 €

fino a 1.500 euro con ISEE superiore.

Il Contributo viene erogato mensilmente in funzione dei mesi

di frequenza dell'asilo nido parametrandolo in funzione

dell'ISEE.


