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      Bonus Nido 
Messaggio Inps n°925 del 25 febbraio 2022 

Messaggio Inps n°957 del 28 febbraio 2022 

             Aggiornato al 5 marzo 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Di Cosa Si Tratta 
Si tratta di un contributo di tipo economico, per il 
pagamento delle rette mensili, relative alla frequenza di 
asili nido pubblici o privati convenzionati. 
 
Caratteristiche  
Il contributo è riconosciuto per i mesi di effettiva 
frequenza, per un massimo di 11 mesi nell’anno solare, da 
gennaio a dicembre 2022. 
La domanda deve essere presentata dal genitore o 
dall’affidatario che ne sostiene le spese.  
Lo stesso deve evidenziare i mesi per i quali richiede il 
rimborso, allegando la documentazione comprovante 
l’avvenuta iscrizione e il pagamento della prima mensilità. 
 

 A seguito dell’introduzione di un sistema di 
semplificazione, si procede autocertificando gli 
importi del budget di spesa in modo da prenotare gli 
importi spettanti per l’intero anno. 

Le ricevute devono essere presentate entro il mese di 
aprile 2023. 
 
Dagli importi delle rette, sono esclusi i servizi integrativi 
come, ad esempio, il servizio di pre e dopo scuola, la 
quota di iscrizione, le ludoteche, la quota di IVA; 
Sono comprese, la quota mensile, la quota eventuale del 
servizio mensa e l’importo relativo all’imposta di bollo 
pari a 2 Euro. 
 
Supporto Domiciliare 
Il contributo è riconosciuto, a titolo di supporto presso la 
propria abitazione, per bambini sino a 3 anni, affetti da 
gravi patologie croniche. 
La domanda deve essere presentata dal genitore, o 
affidatario, convivente con il minore, 
In questo caso, in fase di presentazione della domanda, è 
necessario allegare una dichiarazione del pediatra di 
libera scelta, attestante l’impossibilità per il bambino, di 
frequestare, per l’intero anno, l’asilo nido a causa della 
grave patolgia cronica da cui è affetto.  
In questo caso, il bonus è erogato in un’unica soluzione. 
 

                    Sostegno per le mensilità di frequenza 2022 
 

 
 Requisiti 

 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 protezione sussidiaria 
 Residenza in Italia 

 
Attenzione! 
*Al momento vengono esaminate anche le domande dei 
cittadini non titolari di permesso di soggiorno di lungo 
periodo. 
 
Quanto Spetta 
Gli importi riconosciuti, sono calcolati in base all’ISEE 
Minorenni o, in caso di genitori sposati o conviventi, in base 
all’ISEE Ordinario, come di seguito elencati: 
 

 3.000 Euro con ISEE sino a 25.000 Euro; 

 2.500 Euro con ISEE da 25.001 a 40.000 Euro; 

 1.500 Euro con ISEE oltre a 40.001 Euro, o in assenza 
di ISEE o di difformità riscontrata nella dichiarazione 

 
Come Fare 
Telematicamente, tramite il portale web Inps 

☞ www.inps.it 
con SPID di Livello 2 o superiore, con CIE 3.0 o CNS 
 
oppure 
tramite il Patronato Inas Cisl 

☎ 800.249.307 

☞ www.inas.it  

@ milano@inas.it 

 
Termini di Presentazione 
Entro la mezzanotte del 31 dicembre 2022. 
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il 
              Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI 

                                                       Via Alessandro Tadino, 23 20124 Milano 
                    www.cislmilano.it 

            ALICE LOCCI 
             Tel. 02.20.52.52.14  Fax 02.20.43.660  Cell. 348.95.01.793 
                mail a.locci@cisl.it  Telegram http://t.me/Dipolsicislmi 
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