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A cura di Salvatore Cortese 

Bonus bebè 2020 
 

Categoria: Previdenza e Lavoro 
Sottocategoria: Inps 

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), per ogni figlio nato o 
adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. La disciplina è illustrata nella Circolare Inps n. 26 del 
14 febbraio 2020, con cui l’Istituto di previdenza fornisce le istruzioni operative e contabili. Nell’ambito 
del quadro normativo di riferimento, è prevista una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE e 
una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo. Per il 2020, in assenza di ISEE in corso 
di validità al momento della presentazione della domanda, a differenza degli scorsi anni, l’assegno di 
natalità potrà ugualmente essere corrisposto, seppur nella misura minima. L’importo dell’assegno potrà 
successivamente essere integrato della differenza eventualmente spettante, in seguito alla ricezione da 
parte dell’INPS della dichiarazione ISEE mancante. 
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Premessa 

La prestazione è stata rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del 

principio “universalistico”, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 

40.000 euro o in assenza di ISEE. 

Posto che la disciplina ha visto, negli anni, il susseguirsi di vari interventi legislativi, a 
decorrere dal 1° gennaio 2020, dovrà farsi riferimento alle seguenti fonti normative: 

• Legge n. 190/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, in base alla quale l’assegno, in ragione
della sua durata triennale, continua ad essere corrisposto per i soggetti già beneficiari che
compiono i 36 mesi nel 2020 ovvero per i nati nel 2017;

• articolo 1, commi 248 e 249, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente ad
eventi verificatisi nel 2018, per la durata di un anno, per i quali sono possibili pagamenti
residui;

• articolo 23-quater del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i nati o adottati dal 1° gennaio
2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di
ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. Tale normativa ha riconosciuto inoltre
una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo;

• articolo 1, comma 340, della Legge n. 160/2019 in commento, per le nascite o
adozioni/affidamenti preadottivi che si verificheranno nel 2020, rispettivamente fino al
compimento di un anno del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare.
Tale normativa ha confermato per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1°
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, la maggiorazione del 20%.

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, 
comma 340, della Legge n. 160/2019) 

ha confermato l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), introdotto 
dall’articolo 1, comma 125, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche 
per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, 
fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso 
in famiglia a seguito dell’adozione del bambino. 
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Principi generali 

Come anticipato in premessa, l’assegno di natalità è esteso ai nati e adottati dal 1° gennaio 

2020 al 31 dicembre 2020. 

Nei principi generali, resta disciplinato dalle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2014 e 

negli atti ad essa collegati. 

Per quanto attiene i requisiti previsti per la concessione della prestazione, gli stessi devono 

essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere per 

tutta la durata del beneficio. 

Ad esempio, continuano a trovare applicazione: 

• corresponsione dell’assegno su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni

dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito

dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31

dicembre 2020. In tal caso la prestazione è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita

o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne. Se la domanda è presentata oltre i

termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda;

• status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria);

• residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;

• importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE, in particolare dell’ISEE minorenni del

bambino per il quale l’assegno è richiesto (salvo quanto previsto per l’erogazione

dell’importo minimo pari a 960 euro annui);

• l’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto nel

periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno

dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento medesimo;

• la domanda deve essere corredata dal modulo “SR163”, denominato “Richiesta di

pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”;

• l’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
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Nuovi importi correlati all’ISEE 

Per quanto riguarda l’entità dell’assegno, sono previsti nuovi e diversi importi annui in funzione 

dei valori ISEE e rimane confermata la maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al 

primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.  

OSSERVA - per gli eventi avvenuti nel 2020, pertanto, la misura della prestazione 
effettivamente spettante al nucleo familiare sarà calcolata in funzione del valore dell’ISEE in 
corso di validità al momento della domanda e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo 
pari a 960 euro annui. 

Domande presentate in assenza di ISEE 

In particolare: 

in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di 
natalità è pari a 1.920 euro annui (160 euro al mese) o 2.304 euro annui 
(192 euro al mese) in caso di 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 (120 euro al mese) o 
1.728 euro annui (144 euro al mese) in caso di figlio successivo al 
primo;  

qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 
960 euro annui (80 euro al mese )o 1.152 euro annui (96 euro al mese) 
in caso di figlio successivo al primo.    

La prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese 
o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo e l’Istituto
invierà una comunicazione al richiedente contenente l’avvertenza che,
in assenza di un ISEE valido, l’Istituto può riconoscere solo l’importo
minimo dell’assegno.

Per gli eventi (nascite o adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020, in assenza 
di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad 
esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale 
l’assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente 
normativa (ancora in vigore per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di 
natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti.  
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NOTA BENE - in tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, 
convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato nella domanda di prestazione con 
assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci. 

Si riportano gli esempi esplicativi rappresentati dall’Istituto 

Esempio 1 

Nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la domanda è presentata il 2 febbraio (nei 90 giorni), la DSU 

non presente al momento della domanda è presentata successivamente il 3 marzo. 

L’integrazione viene corrisposta per i mesi di marzo ed aprile, mentre per gennaio e febbraio 2020 

resta fermo l’importo minimo (80 euro o 96 euro) 

Esempio 2 

Nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la DSU non viene presentata, la domanda viene presentata il 

7 maggio 2020. In assenza di ISEE, a decorrere dal mese di maggio (dopo i 90 giorni), l’INPS 

corrisponde l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro), per i mesi da maggio in poi. Ad 

ottobre 2020 viene presentata la DSU da cui deriva un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro, 

l’Istituto, in presenza dei requisiti di legge, procede al ricalcolo dell’assegno e provvede a 

corrispondere la differenza di importo spettante con decorrenza da ottobre 2020. 

 l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza 
eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale 
sia derivato un ISEE minorenni valido.  

Nel caso in cui l’indicatore reddituale venga presentato 
successivamente 
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OSSERVA - nel caso in cui invece la domanda sia presentata in assenza di ISEE valido e, 
successivamente alla stessa, venga presentato un ISEE che rechi omissioni e/o difformità, 
l’eventuale sanatoria, con le modalità di cui al successivo paragrafo, comporterà, in presenza 
degli altri requisiti di legge, il ricalcolo del beneficio e, ove spettante, il riconoscimento 
dell’integrazione dell’assegno, a partire dalla data della prima DSU ancorché difforme. 

ISEE che presenta omissioni e/o difformità 

RICORDA - all’atto della regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente, che può avvenire entro 
il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità, l’importo 
dell’assegno spettante sarà integrato a decorrere dalla data dell’evento (se la domanda era 
stata presentata entro i 90 giorni in presenza di ISEE) ovvero della domanda (se presentata oltre 
i 90 giorni). 

Nei casi in cui l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o difformità, 
analogamente alle ipotesi di mancanza di ISEE, la domanda verrà “accolta” 
con liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (96 in caso di figlio 
successivo al primo), ferma restando la sussistenza degli altri requisiti di 
Legge. 

L’INPS avviserà l’utente - mediante l’invio di un’apposita comunicazione - della presenza 
dell’omissione e/o difformità e lo inviterà a regolarizzare in una delle seguenti modalità. 

presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità 
dell’ISEE; 

presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza 
omesse o diversamente esposte; 

rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite 
CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della 
rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale 
presentazione della DSU che si intende rettificare. Giova precisare che tale 
operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del 
cittadino. 
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Modalità di presentazione della domanda e pagamento dell’assegno 

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta 

per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. 

Il modulo “SR163” (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”) può 

essere trasmesso, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità, con 

una delle seguenti modalità: 

• allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;

• trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della

Struttura INPS territorialmente competente;

• trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della

Struttura INPS territorialmente competente;

• consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente.

NOTA BENE - ove il suddetto modulo sia mancante, incompleto o incongruente, la domanda 
verrà posta in stato “sospesa”. 

Ipotesi di decadenza, revoca e interruzione 

L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza in caso di perdita di uno dei requisiti di 

legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della 

cittadinanza o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno 

dell’affidamento preadottivo).  

L’assegno, versato direttamente dall’Inps, verrà corrisposto in singole rate 
mensili per un importo pari a quello spettante a seconda del valore dell’ISEE, 
in base alle modalità indicate nella domanda (conto corrente, bonifico 
domiciliato, ecc.).  

Nei casi di domanda con richiesta di maggiorazione, l’istante dovrà dichiarare 
che il figlio per il quale chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e 
dovrà indicare anche le generalità di almeno uno degli altri precedenti figli 
(nati o adottati), compresa l’indicazione del comune di nascita o del comune 
di registrazione della sentenza di adozione di questi ultimi. 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/


Lavoro & Previdenza 
Direttore Antonio Gigliott i N. 33 Del 20/02/2020 

8 
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata 

Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it - 

Altre ipotesi di decadenza si verificano nelle seguenti situazioni: 

• decesso del figlio;

• revoca dell’adozione;

• decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;

• affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;

• affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.

OSSERVA - l’assegno è invece revocato in presenza di motivazioni che avrebbero comportato 
ab origine la mancata possibilità di usufruire della prestazione. In tal caso, la Struttura 
territoriale competente provvederà al recupero dell’indebito. 

L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni: 

• compimento di un anno di età;

• compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o

dell’affidamento;

• fine dell’affidamento temporaneo;

• raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

L’INPS interromperà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui 

si è verificata la perdita di un requisito. 

Riferimenti normativi 

• Circolare Inps n. 26/2020; 

• Legge n. 160/2019; 

• Legge n. 136/2018; 

• Legge n. 190/2014. 
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