
                              EENNTTEE  MMOORRAALLEE  SSCCUUOOLLAA  MMAATTEERRNNAA  
                                                                                            SSccuuoollaa  PPaarriittaarriiaa  

VViiaa  DDiiaazz,,  1100  ––TTeell..--ffaaxx  ((00333311))  888800..881100  --  VViiaa  GGiioolliittttii  ––  TTeell--  ffaaxx  ((00333311))  888811..221155  

PP..IIVVAA  ee  CC..FF..  0033441177995500115555  

CCAASSTTAANNOO  PPRRIIMMOO  

EEmmaaiill::  ssccuuoollaammaatteerrnnaa..ccaassttaannoo@@ggmmaaiill..ccoomm  
  

  
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

BONUS ASILO NIDO 2021 
 

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 c’è la conferma della proroga BONUS ASILO NIDO fino a 

3.000,00 euro per le famiglie con redditi ISEE fino a 25.000 euro, di euro 2.500,00 per le famiglie con redditi 

ISEE fino a 40.000 euro mentre è di 1.500,00 euro per le famiglie con redditi oltre i 40.000 euro. 

Dal 2021 entra anche in vigore il nuovo assegno unico figli a carico dal 1 luglio. 

 

BONUS ASILO NIDO 2021 

Il bonus asilo nido Inps è l’agevolazione riservata alle famiglie con figli piccoli che sarà riconfermata dalla 

Legge di Bilancio 2021 al fine di aiutare i genitori a pagare la retta per la frequenza di asili nido pubblici o 

privati autorizzati e per sostenere i bambini sotto i 3 anni malati gravi attraverso l’introduzione di forme di 

supporto presso la propria abitazione. 

L’importo del bonus asilo nido 2021 è pari a: 

3.000 euro : famiglie con redditi ISEE fino a 25.000 euro; 

2.500 euro: famiglie con redditi tra 25mila euro a 40mila euro; 

1.500 euro: famiglie con redditi oltre i 40mila euro. 

L’erogazione del contributo economico è riconosciuta dall’Inps su base annua e spetta per 11 mesi di 

iscrizione al nido, previa presentazione della domanda corredata dalla documentazione attestante 

l’avvenuto pagamento della retta per l’asilo nido privato autorizzato. 

Sulle modalità per effettuare la domanda si rimanda alle istruzioni contenute nella nuova Circolare INPS 27 

del 14.02.2020. La domanda deve essere presentata per via telematica attraverso uno dei seguenti canali: 

- Web – tramite servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di una identità 
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- Contact Center multicanale  chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 o da telefono 

cellulare il numero 06 164164 

- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi 
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