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Bonus Bebè 
 
L’assegno di natalità -Bonus Bebè, è una 
misura nazionale riconosciuta per ogni figlio 
nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2020 ed è corrisposto fino al 
compimento del primo anno di età, ovvero del 
primo anno di ingresso nel nucleo familiare a 
seguito dell’adozione. 
Da gennaio 2021 il beneficio viene 
riconosciuto, nella misura minima (pari a 
80 euro al mese o a 96 euro nel caso di figlio 
successivo al primo), anche in assenza di un 
ISEE in corso di validità, purché sussistano 
tutti gli altri requisiti e fatta salva la possibilità 
di effettuare eventuali integrazioni a seguito di 
successiva presentazione dell’ISEE. 
Per l’anno 2021 occorre presentare in modo 
tempestivo (a gennaio) la DSU 2021 – 
rivolgersi al CAF - per il rilascio ISEE 2021 
in modo da ricevere la rata completa di 
assegno di natalità spettante fin dalla prima 
mensilità (la quota corrispondente al proprio 
ISEE viene erogata dal mese di 
presentazione dell’ISEE. 
 
Requisiti: 
- certificazione reddito ISEE (questo requisito 
va mantenuto per tutta la durata del 
beneficio); 
- cittadinanza italiana o dell’UE o cittadino 
extracomunitario con permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo, con 
status di rifugiato politico o protezione 
sussidiaria; 
- residenza in Italia, 
- convivenza con il figlio. 
- mantenimento dei requisiti fino al termine del 
periodo considerato 
 
Documentazione: 
- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 
- codici fiscali del bambino e del richiedente 
- sentenza di adozione o preaffido o affido 

. permesso di lunga durata per cittadini non 
comunitari. 
 
Importi 
 

Valore 
ISEE 

minorenni 

Assegno 
annuale 
1° figlio 

Assegno 
annuale 
2° figlio 

inferiore a 
7.000 euro 

1.920 Euro 
160 Eu/mese 

2.304 Euro 
192 Eu/mese 

da 7.000 a 
E 40.000  

1.440 Euro 
120 Eu/mese 

1.728 Euro 
144 Eu/mese 

superiore 
a E 40.000   

960 Euro 
80 Eu/mese 

1.152 Euro 
96 Eu/mese 

 
Presentazione domande: 
- tramite il patronato INAS-CISL  
- sito INPS – sezione “servizi online” – “servizi 
per il cittadino” – “autenticazione con il PIN” – 
“domanda di prestazioni a sostegno del 
reddito” – “assegno di natalità”. Prima però 
bisogna attivare un PIN personale; 
- numero verde  803.164 (da rete fissa) o 06 
164.164 (da rete mobile). 
 

 
Per 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://ilmiowelfare.lombardia.cisl.it/documenti-per-la-certificazione-isee/
https://www.inas.it/trova-sede/
https://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=2

