BONUS FAMIGLIE 2020
Bonus famiglia 2020, tante le agevolazioni e gli incentivi a sostegno del nucleo familiare

BONUS MAMME DOMANI o BONUS ALLA NASCITA
Il premio alla nascita pari ad 800 euro è riconosciuto senza limiti di reddito
Il modulo domanda bonus nascite, deve essere inviato dalla mamma per via telematica:


Direttamente online se possiede il Pin dispositivo INPS, seguendo le istruzioni che verranno emanate
successivamente da un'apposita circolare Inps;



Chiamando il numero verde Inps



Rivolgendosi al Patronato (presente nella sede di Ospedaletto con appuntamento)

BONUS BEBE’
Il bonus bebè diventa una misura di sostegno universale: a partire dal 1° gennaio 2020 potrà essere
richiesto senza limiti di reddito.
A partire dal nuovo anno il modello ISEE per il bonus bebè servirà esclusivamente a calcolare l’importo
riconosciuto:




160 euro al mese per le famiglie con modello ISEE fino a 7.000 euro
120 euro al mese per le famiglie con modello ISEE non superiore a 40.000 euro
80 euro al mese per le famiglie con modello ISEE superiore a 40.000 euro.

Il modulo domanda bonus bebè, deve essere inviato da un genitore per via telematica:


Direttamente online se possiede il Pin dispositivo INPS, seguendo le istruzioni che verranno emanate
successivamente da un'apposita circolare Inps;



Chiamando il numero verde Inps



Rivolgendosi al Patronato (presente anche nella sede di Ospedaletto con appuntamento)

BONUS ASILO NIDO
Il bonus nido è stato rivisto e corretto in base a nuove fasce ISEE. In particolare, verrà erogato:
o
o
o

3.000 euro l’importo riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro
2.500 euro per chi ha un ISEE dai 25.001 a 40.000 euro
1.500 euro alle famiglie con redditi alti il contributo sarà comunque riconosciuto

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale - frequenza asili nido- in Dichiarazione dei
Redditi

E’ necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta per via
telematica


Direttamente online se possiede il Pin dispositivo INPS, seguendo le istruzioni che verranno emanate
successivamente da un'apposita circolare Inps;



Chiamando il numero verde Inps



Rivolgendosi al Patronato (presente nella sede di Ospedaletto con appuntamento)

BONUS SEGGIOLINO
Dal 20 febbraio si potrà chiedere il bonus per l’acquisto di dispositivi e seggiolini antiabbandono.
Per ottenere il bonus sarà necessario registrarsi a partire del 20 febbraio sulla piattaforma informatica
Sogei accessibile su www.sogei.it o su www.mit.gov.it.
Il contributo sarà erogato mediante il rilascio di un buono spesa elettronico di 30 euro valido per l’acquisto
di un dispositivo antiabbandono per ogni bambino di età inferiore ai quattro anni. Anche chi lo ha già
acquistato avrà diritto al rimborso. Per averlo bisognerà farne richiesta registrandosi sulla piattaforma
Sogei entro sessanta giorni dal 20 febbraio, allegando copia del giustificativo di spesa. Ovviamente il
dispositivo acquistato dovrò essere in linea con le indicazioni tecniche approvate.

BONUS LATTE ARTIFICIALE
Il bonus latte 2020 è una novità assoluta della Legge di Bilancio. Consiste in un contributo di 400 euro
annui, erogato per i primi sei mesi di vita del bambino.
Si tratta di un’agevolazione pensata a sostegno delle mamme che per problemi di salute accertati non
possono allattare in modo naturale.
Sarà un decreto del Ministero della Salute entro MARZO a stabilire i requisiti

BONUS CULTURA
l bonus cultura 2020 è un’erogazione di denaro da parte dello Stato a sostegno della diffusione del
patrimonio culturale italiano e internazionale, e arriva ai beneficiari sotto forma di un buono di valore di



300 euro per i nati nel 2002
500 euro per i nati nel 2001

Per il 2020 potranno usufruire del bonus da 500 euro, coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2019, vale a
dire i nati nel 2001, che avranno tempo fino a giugno per registrarsi alla piattaforma 18app e spendere il
bonus entro la fine dell’anno. Nel 2021 toccherà ai nati nel 2002
Il bonus cultura si richiede per via telematica, attraverso la piattaforma 18app, disponibile anche su
smartphone e tablet in versione di APP scaricabile.
Ecco cosa si può comprare:





biglietto per cinema; concerti, eventi culturali, spettacoli di taro e danza
libri;
ingresso musei; ingresso monumenti e parchi;
corsi di musica; corsi di teatro; corsi di lingua straniera.

