
 

UNITÀ SINDACALE 

FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

Coordinamento Territoriale Centro Nord 

Sede di Firenze Via Piccagli n. 7 - 50127 (FI)  -  Tel 055/212951 

e-mail: info@falcrifirenze.it  -  www.falcrifirenze.it 

 

 

 

BONUS BEBÈ 2020: ATTIVA LA PROCEDURA DI DOMANDA PER IL 2020 

La domanda va presentata per i figli nati, adottati o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 

31 dicembre 2020. Quest’anno la richiesta può essere presentata anche in mancanza di un ISEE 

minorenni in corso di validità, nel qual caso verrà riconosciuto l’importo minimo salva integrazione 

dell’importo a seguito della successiva presentazione dell’ISEE. 

La legge di bilancio 27.12.2019 n. 160 (art. 1 commi 340 e 341) ha esteso il bonus bebè a tutte le 

famiglie secondo 3 soglie di ISEE. E’ stata confermata anche la maggiorazione del 20% per i figli 

successivi al primo. 

 

(1) Viene considerato l’ISEE minorenni del nato o adottato per il quale si richiede il beneficio o, se presente, 

l’ISEE corrente 
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Ricordiamo che la domanda, di norma, va presentata ENTRO 90 GIORNI dalla nascita oppure 

dall’ingresso del minore adottato o affidato nel nucleo familiare. Se la domanda viene presentata 

successivamente, l’assegno decorre dal mese di presentazione. Ovviamente nel caso l’evento si sia 

verificato tra il 1° gennaio e la pubblicazione del messaggio INPS (11 marzo 2020) la decorrenza dei 

90 giorni parte da quest’ultima data. Il bonus viene erogato mensilmente fino al compimento del 

primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia. 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica ed una per ogni figlio (nascite 

o adozioni plurime). 

La procedura on-line è presente sul sito www.inps.it (ricerca “assegno di natalità”). Naturalmente 

occorre essere muniti di un PIN dispositivo oppure di una identità SPID almeno di livello 2 oppure 

di una Carta d’identità elettronica 3.0 oppure una Carta Nazionale dei Servizi. Il servizio on-line 

permette anche di verificare l’esito della domanda. 

Ricordiamo a tutti gli iscritti che la domanda può essere inoltrata gratuitamente anche tramite il 

nostro Patronato convenzionato inviando una mail a info@falcrifirenze.it con oggetto “bonus bebè 

2020”. 

 

Firenze, 13 marzo 2020        LA SEGRETERIA 

 

- Si allega Circolare INPS del 14.02.2020 e MSG INPS del 11.03.2020  

 

http://www.inps.it/
mailto:info@falcrifirenze.it

