
 

BONUS ASILI NIDO 2021 
 
Il Bonus Nido 2021 è un aiuto economico versato dall’INPS, su richiesta del genitore, per il pagamento della 
retta di asili nido pubblici e privati. La domanda può essere presentata dal genitore in possesso dei requisiti 
richiesti. 
Per quest’anno è stato confermato l’importo fino ad un massimo di 3.000 euro su base annua riparametrato 
in base all’ISEE previsto dall’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 cosiddetto ISEE minorenni. Il bonus asilo 
nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo attribuito su 11 mensilità, per ogni retta 
mensile pagata e documentata. 
Di seguito si riportano gli importi massimi concedibili in base all’ISEE in corso di validità e la loro relativa 
parametrazione mensile: 
• ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 

272,72 euro). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile 
concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, 
per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore. 

• ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo 
mensile erogabile 227,27 euro). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo 
dell’importo mensile concedibile (222,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo 
massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore. 

• ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 
euro).Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile 
(136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non 
superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore. 

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il 
pagamento della singola retta. 
Attenzione! Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido 
prevista dal citato articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido in 
dichiarazione dei redditi). L’INPS comunicherà tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta 
erogazione. 
 
REQUISITI (tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda): 
- cittadinanza italiana, cittadinanza UE, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carte di 
soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea, carta di soggiorno permanente per i 
familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea, status di rifugiato politico o di protezione 
sussidiaria; 
- residenza in Italia. 
 Il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Per la maggiorazione del bonus, 
fino ad un massimo di 3.000 euro annui, è necessario essere in possesso dell’ISEE calcolato ai sensi 
dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. 
L’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del 
minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. Qualora, tuttavia, il bonus sia richiesto dal 
genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il beneficio spetterà nei limiti dell’importo di 
1.500 euro annui; 
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA 
 
Per i genitori che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2020, per la quale sia presente nella 
procedura INPS la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a 
dicembre 2020, la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di 
bonus preesistente. 
È possibile presentare domanda online (sul sito www.inps.it con pin dispositivo, si potrà utilizzare anche il 
sistema SPID o la carta nazionale dei servizi) attraverso il servizio dedicato. 
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La richiesta può essere presentata anche tramite Contact Center Inps al numero verde 803.164 (gratuito da 
rete fissa) o numero 06 164.164 da rete mobile oppure rivolgendosi ad un Patronato di fiducia. 
 
La persona dovrà indicare, nella domanda, le mensilità per le quali intende ottenere il contributo 
economico. Si dovranno presentare le fatture di pagamento della retta del nido. Qualora il richiedente 
intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi. Le 
ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la 
fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1 aprile 2022. 
 

PER INFO:  
Contact Center Inps: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure www.inps.it 

 
 

ATTENZIONE 
 

Nella compilazione della domanda è presente la sezione che richiede i dati della struttura frequentata, essi 
sono: 
 
PER BARASSO 
 
tipologia: selezionare privato autorizzato 

denominazione: ASILO NIDO I FOLLETTI  

partita IVA /codice fiscale: 02339230027  

Autorizzazione rilasciata con provvedimento n.: 4461 

alla voce del: indicare 10/07/2006  

alla voce adottato da: indicare COMUNE DI BARASSO  

 

PER VELATE 

 
tipologia: selezionare privato autorizzato 

denominazione: MICRONIDO IL NIDO DI CHIARA  

partita IVA /codice fiscale: 02339230027  

Autorizzazione rilasciata con provvedimento n.: 79102  

alla voce del: indicare 01/09/2016  

alla voce adottato da: indicare COMUNE DI VARESE  

 
 
 
 
 


