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BONUS ASILI NIDO 2021 
 
COS'È’: 
E’ l'agevolazione riservata alle famiglie con figli piccoli al fine di aiutare i genitori a pagare la retta 
per la frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati e per sostenere i bambini sotto i 3 anni 
malati gravi attraverso l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione. 
Dal 2021, l'importo del bonus asilo nido 2021 è pari a: 

 3.000 euro: famiglie con redditi ISEE fino a 25.000 euro; 

 2.500 euro: famiglie con redditi ISEE tra 25mila euro e 40.000 euro; 

 1.500 euro: famiglie con redditi ISEE oltre i 40.000 euro. 
Il contributo per il supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, 
impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, è pari a 
1500 euro e a 3.000 euro dal 2021 per i redditi fino a 25.000 euro. 
CHI NE HA DIRITTO: 
Il bonus asilo nido spetta a: 

 bambini che risultano iscritti all'asilo nido pubblico o privato. 

 bambini malati cronici con necessità di cure presso il domicilio. 

 famiglie con figli nuovi nati a partire dal 2016 in poi senza limite di reddito ISEE. 
REQUISITI: 

 il bambino deve essere nato a partire dal 1° gennaio 2016; 
 Deve essere iscritto all'asilo nido. La condizione, infatti, per ottenere la misura intera 

dell'assegno, è quella che il bambino debba essere iscritto per tutto l'anno, altrimenti, in 
caso di partecipazione parziale, spetta solo in parte. 

 Sostenere la retta dell'asilo; 
 Il bambino deve avere la stessa residenza della mamma o papà richiedenti; 
 Il genitore richiedente deve avere cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria , in 

quest'ultimo caso, è richiesto il permesso di soggiorno CE o la carta di soggiorno; 
COME PRESENTARE LA DOMANDA: 
Rivolgendosi al Patronato ITAL UIL che invierà la domanda all’INPS gratuitamente. 
COME OTTENERE L’I.S.E.E.: 
Rivolgendosi al CAF UIL che lo elaborerà gratuitamente. 


