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MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO 

Tra le diverse misure studiate dal Governo per il sostegno alle famiglie italiane, nella 
Legge di Bilancio 2017 sono previsti due importanti interventi. 

1. BONUS MAMMA DOMANI 
Si tratta di un premio economico di totali € 800,00 che viene corrisposto direttamente 
dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017.  La 
normativa prevede che la domanda del premio si possa presentare anche prima della 
nascita del bambino, cioè dopo il compimento del 7° mese di gravidanza, per far fronte 
alle prime spese dovute alla gravidanza. 
Le interessate devono possedere la residenza in Italia e/o la cittadinanza italiana o 
comunitaria. 
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di 
gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi 
dell’evento (nascita, adozione o affidamento).  
La domanda può essere presentata online all'INPS con il PIN attraverso il servizio 
dedicato.  
In alternativa, si può fare la domanda tramite:  

• Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da 
rete mobile; 

• Enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti 
dagli stessi.  

Per dettagli vedasi sito dell’INPS – Premio alla nascita  
(Riferimenti normativi: Circolare INPS n. 78 del 28 aprile 2017) 

2. NUOVO BONUS NIDO 
Si tratta di un’agevolazione costituita da un assegno di 1.000,00 € che verrà erogato 
alle famiglie per sostenerle economicamente nel pagamento della retta e delle spese 
d’iscrizione ai nidi pubblici o privati. L’assegno è riconosciuto indipendentemente 
dal reddito ed è corrisposto su 11 mensilità, cioè spetta in quota parte se il piccolo 
resta iscritto al nido solo per alcuni mesi e non per tutto l’anno.  
E’ riservato a tutti i genitori di bambini nati dal 1° gennaio 2016 e fino ai 3 anni di età 
e potrà essere percepito per un massimo di un triennio. Il buono di 1000 € sarà 
corrisposto dall’INPS al genitore richiedente solo dietro presentazione della 
documentazione che attesti che il bambino frequenti una struttura di asilo nido 
pubblica o privata. 
Per i bambini impossibilitati alla frequenza dell’asilo nido, il Decreto attuativo del bonus 
prevede “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.” 
Riferimenti normativi: Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017 il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 recante disposizioni per l’attuazione 
dell’art. 1, comma 355, Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017)  


