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Bonus “Asili Nido”, contributo nazionale INPS  
e novità integrazione Regione Lombardia 

 

Il “Contributo Nazionale Asili Niso”, disciplinato 
dalla legge di bilancio 2020 e dalla circolare INPS 
n. 27 del 14/2/20, è un buono per il pagamento di 
rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e 
privati, nonché 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.  

Requisiti 
• cittadinanza italiana, di uno Stato UE 

oppure, in caso di cittadino di Stato 
extracomunitario, permesso di soggiorno 
UE di lungo periodo o una delle carte di 
soggiorno per familiari extracomunitari di 
cittadini UE. Pure i cittadini stranieri aventi 
lo status di rifugiato politico o lo status di 
protezione sussidiaria. 

• residenza in Italia. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda e devono 
permanere per tutta la durata della prestazione. 
Inoltre: 

• relativamente al “Contributo asili nido”, il 
richiedente è il genitore che sostiene 
l’onere del pagamento della retta; 

• relativamente al “Contributo per forme di 
supporto presso la propria abitazione”, è 
richiesta la convivenza con il minore. 

Valore agevolazione 
ISEE 

minorenni 
Budget Buono 

per 10 
mensilit

à 

Buono 
per 11 

nmensilità 

Fino a 
25.000 euro 

3.000 
euro 

272,72 
euro 

272,70 
euro 

Da 25.001 
fino a 40.000 
euro 

2.500 
euro 

227,27 
euro 

227,20 
euro 

Da 40.001 
euro o senza 
ISEE 

1,500 
euro 

136,37 
euro 

136,30 
euro 

Il contributo mensile non potrà comunque 
eccedere  la  spesa  sostenuta  per  il  pagamento 
 

 

della singola retta, e il premio asilo nido non è 
cumulabile con la detrazione fiscale per la 
frequenza degli asili nido prevista  
Novità: per l’anno 2020/2021, Regione 
Lombardia assicura il contributo “nidi gratis” alle 
famiglie residenti nei comuni aderenti alla misura 
in Lombardia con ISEE fino a 20.000 euro, solo 
per la parte non rimborsata da INPS con 
il “contributo bonus asilo nido nazionale”. 
L’agevolazione dovrà essere richiesta 
esclusivamente on line: Bandi Regione Lombardia  

 

Presentazione domanda 
Le domande, una per figlio, vanno presentate 
entro il 31 dicembre 2020 
La domanda va inoltrata esclusivamente in via 
telematica attraverso uno dei seguenti canali 

• Patronati – INAS Cisl Brescia; 

• WEB – tramite il servizio on line dedicato 
accessibile direttamente dal cittadino in 
possesso di un PIN INPS dispositivo, di 
una identità SPID o di una Carta Nazionale 
dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi 
telematizzati dell’Istituto; 

• Contact Center multicanale – chiamando 
da telefono fisso il numero verde gratuito 
803164 o da telefono cellulare il numero 
06 164164, a pagamento in base al piano 
tariffario del gestore telefonico, se in 
possesso di PIN; 

 

Pe ulteriori informazioni 
“Sportello welfare” presso Cisl Brescia 

Tutti i venerdì dalle 9,30 alle12,30 
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notiziario a cura di Cisl Brescia 

Brescia, Via Altipiano d’Asiago 3 
tel. 030.3844511 

email: ust.brescia@cisl.it 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home
https://www.cislbrescia.it/servizi/inas/
https://www.cislbrescia.it/

