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OGGETTO: Bonus Asili Nido e Sezione Primavera-anno 2020 

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 

dicembre 2016, n.232 ha disposto a partire dal 2016 la corresponsione di un buono di 1.000 euro su 

base annua, parametrato in undici mensilità, per il pagamento di rette per frequenza di asili nido 

pubblici e privati autorizzati e sezione primavera autorizzate. L’importo, successivamente, è stato 

elevato a 1.500 euro annui.  

 
L’art.1, comma 343, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 ha ulteriormente incrementato l’importo 
del contributo previsto a decorrere dal 2020 portandolo a: 

• 3.000 euro con ISEE fino a 25.000 euro; 

• 2.500 euro con ISEE fino da 25.001 a 40.000 euro; 

• 1.500 euro con ISEE oltre i 40.000 euro o in assenza di ISEE. 
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. 
 
La domanda per il “Bonus asilo nido 2020” potrà essere presentata all’INPS dal genitore di un minore 
nato o adottato dal 1°gennaio 2017, frequentante l’asilo nido o la sezione primavera, direttamente 
online all’INPS oppure attraverso il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 
06 164 164 da rete mobile o attraverso enti di patronato e intermediari dell’istituto di previdenza 
sociale. 
 
Il bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato (per il 2020 è di 520 milioni di 
euro), secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della domanda. Nel caso in cui, a 
seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prenderà 
in considerazione le ulteriori domande. 
Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non 
potranno essere accolte, saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno 
dovessero esserci somme residue ancora disponibili, le stesse domande potranno essere 
recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito. 
 
Le segreterie degli asili nido e/o delle sezioni primavera dovranno consegnare al genitore: 

1. circolare INPS n.27 del 14 febbraio 2020 e relativi allegati (all1, all2, all3 e all4). 
2. denominazione asilo nido/sezione primavera e codice fiscale.  
3. estremi provvedimento autorizzativo: 

a. per i nidi: numero e data della DGR di approvazione del servizio ai sensi della L.R. 
32/1990 o numero e data determina comunale di autorizzazione ai sensi della L.R. 
22/2002 e DGR 84/2007; 
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b. per la sezione primavera: numero e data del decreto di autorizzazione dell’USR per 
l’a.s. 2019-2020 (vd.All5 e All6). 

4. ogni mese ricevuta della retta pagata con indicati: 
o denominazione e partita iva/codice fiscale dell’asilo nido/sezione primavera 
o mese di riferimento 
o codice fiscale del minore 
o nominativo/codice fiscale del genitore che ha sostenuto l’onere della retta 
o estremi del pagamento e/o quietanza. 

 
 
 
Si allegano: 

• All1-INPS-Circolare-27-14-febbraio-2020 

• All2-INPS-Circolare-27-14-febbraio-2020-Allegato1 

• All3-INPS-Circolare-27-14-febbraio-2020-Allegato2 

• All4-INPS-Circolare-27-14-febbraio-2020-Allegato3 

• All5-Decreto-Autorizzazione-Primavera-AS-2019-2020-22239-22-11-2019 

• All6-ElencoSezioniPrimaveraAutorizzate-AS.2019-2020 (AGGIORN.14Nov2019) 
. 

 

 

 

 

 

Il Presidente FISM Veneto  

                     Stefano Cecchin  


