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L’assegno di natalità (anche detto “Bonus Bebè”) è un assegno mensile destinato alle famiglie per 

ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. 

L’assegno è annuale. La prestazione può spettare anche per ISEE superiori alla soglia di 

€40.000,00 o anche in assenza dell’indicatore ISEE.  

 

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 o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea 

(italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro o carta di soggiorno 

permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Ai fini del beneficio 

ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status 

di protezione sussidiaria  

 residenza in Italia; 

 convivenza con il figlio. 

 

Le famiglie devono presentare la domanda bonus bebè all'Inps entro 90 giorni dalla nascita o dalla 

data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare 

 

La misura dell’assegno per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2020 dipende in presenza 

di un ISEE in corso di validità dall’ ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno: 

 in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro 

annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro 

al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);  



 se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di 

natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, 

rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al 

primo); 

 qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 

euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo 

figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo). 

 

 Come si presenta la domanda bonus bebè 2020 online all'Inps?  

 La domanda si presenta all’INPS. Per usufruire del servizio è necessario selezionare l’area 

“Tutti i servizi” e poi accedere con PIN dispositivo, SPID almeno di Livello 2, Carta Nazionale 

dei Servizi oppure Carta d'identità elettronica al servizio Assegno di natalità - Bonus Bebè 

(Cittadino); 

In alternativa, si può fare 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. 

 

 


