
BONUS BEBÈ

Cos’è? Il  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 1° anno di età o
del  1°  anno  di  ingresso  nel  nucleo  familiare  a  seguito  di  adozione  o  affidamento
preadottivo.

Chi ne ha diritto?  L’assegno spetta ai cittadini  italiani,  comunitari  o extra comunitari  in
possesso  di  idoneo titolo  di  soggiorno  per  le  nascite,  adozioni,  affidamenti preadottivi
avvenuti nel 2020

Quali sono i requisiti? La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
 Cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE

per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  e  successive  modifiche)  o  carta  di  soggiorno  per  familiare  di  cittadino
dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato
membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di
soggiorno  permanente  per  i  familiari  non  aventi  la  cittadinanza  di  uno  Stato
membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai
cittadini  italiani  sono  equiparati  i  cittadini  stranieri  aventi  lo  status  di  rifugiato
politico  o  lo  status  di  protezione  sussidiaria  (articolo  27,  decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251)

 Residenza in Italia
 Convivenza con il figlio

L’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo
stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata
del beneficio, non superiore a 25.000 Euro annui.
L’ISEE di riferimento è l’ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l’assegno.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso
del minore affidato o adottato nel nucleo familiare.

Quanto spetta? L’importo del bonus bebè varia a seconda dell’ISEE:
 80 Euro mensili per un totale di 960 Euro annui, versati in 12 rate mensili qualora il

reddito ISEE rientri nella soglia dei 25.000 Euro
 160 Euro mensili corrispondenti a 1.920 Euro annui, versati in 12 rate mensili nel

caso in cui il nucleo familiare beneficiario possieda un ISEE che non supera i 7.000
Euro annui



Documenti da presentare all’operatore:

IBAN
Documento di identità richiedente (Fronte Retro)
Codice fiscale  richiedente  (Fronte Retro)
Codice fiscale  altro genitore  (Fronte Retro)
Codice fiscale  del minore  (Fronte Retro)
Dichiarazione DSU
Ultima busta paga


