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BONUS BEBE’ 2021 
 
COS'È’: 
Il bonus bebè 2021 è un'agevolazione che prevede l'erogazione da parte dell'Inps di un contributo 
economico per aiutare la famiglia nelle spese. Dal 2021 il bonus bebè: 

 sarà esteso a tutti a prescindere dal reddito ISEE della famiglia richiedente; 

 le soglie di reddito ISEE serviranno solo per fissare l'importo spettante, poiché per le 
famiglie a basso reddito fino a 7.000 euro annui, spettano 160 euro anziché 80 euro. 

CHI NE HA DIRITTO: 
Le mamme e i genitori adottivi o in affido di origine italiana, UE o extracomunitaria se in possesso 
di permesso di soggiorno CE con figli nati o adottati residenti in Italia, hanno diritto all'assegno 
INPS a sostegno della natalità, ossia il cd. bonus bebè purché la domanda sia presentata entro 90 
giorni dalla data di nascita del figlio o dell'entrata in famiglia del bambino in affido o adottato.  
COME PRESENTARE LA DOMANDA: 
La domanda bonus deve essere presentata all’Inps tramite Patronato ITAL UIL, previa verifica del 
reddito calcolato in base all'ISEE.  

IMPORTI PRIMO E SECONDO FIGLIO: 
Bonus bebè 2021 Inps importo primo figlio: per tutte le mamme che avranno nel 2021 un nuovo 
figlio nato, adottato o in affido, hanno diritto al bonus bebè per 1 anno, pari all'importo di: 

 Bonus bebè di 80 euro al mese per chi ha un reddito al di sopra dei 40.000 euro; 
 Bonus bebè di 120 euro al mese: per chi ha redditi tra 7.001 e 40.000 euro; 
 Bonus bebè di 160 euro al mese per i redditi pari o inferiori a 7.000 euro. 

Bonus bebè Inps 2021 importo secondo figlio aumento del 20%: 
 Bonus bebè secondo figlio di 96 euro al mese per chi ha un reddito al di sopra dei 40.000 

euro; 
 Bonus bebè secondo figlio da 104 euro al mese per chi ha un reddito tra 7.001 euro e 

39.999 euro; 
 Bonus bebè secondo figlio da 192 euro al mese per i redditi pari o inferiori a 7.000 euro. 

COME OTTENERE L’I.S.E.E.: 
Rivolgendosi al CAF UIL che lo elaborerà gratuitamente. 


