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BONUS NIDO 

Gli importi per il 2021 

 Con un ISEE minori fino a 25.000 euro , si ha diritto ad un bonus di 3.000 euro - erogato 
in 11 mensilità dall’importo massimo di 272,72 euro ciascuna; 

 Con un ISEE minori oltre i 25.001 euro e fino a 40.000 euro, si ha diritto ad un Bonus i 
2.500 euro annui erogato in 11 mensilità di importo massimo fino a 227,27 euro 
ciascuna; 

 Se l’ISEE supera i 40.000 euro, il Bonus scende a 1.500 euro l’anno per ogni figlio fino 
ad un massimo di 11 rate di importo massimo fino a 136,36 euro ciascuna.  

Si può utilizzare il Bonus Asilo Nido anche senza presentare l’ISEE: si sarà in quel caso 
automaticamente inseriti nello scaglione inferiore.  

Il contributo dell’INPS non può in nessun caso superare la spesa effettivamente sostenuta 
per la retta ed è erogabile esclusivamente per i mesi di effettiva iscrizione del bambino 
all’asilo. 

N.B. Chi usufruisce di questo Bonus non può detrarre le spese per la retta dell’Asilo Nido 
nella Dichiarazione dei Redditi. 

 

DOCUMENTI NECESSARI  

 

 Fattura provvista di denominazione e partita iva dell’asilo sulla quale sono riportati i 
dati del bambino (codice fiscale), i dati del genitore che intende fruire del beneficio, il 
mese di frequenza, numero e data della fattura; 

 Il codice fiscale del minore per cui si richiede il beneficio; 
 Il nome del genitore che si fa carico della retta dell’asilo. 
 ISEE minori in corso di validità (non obbligatorio) 
 Codice iban del genitore che intende fruire del beneficio; 
 Documento e codice fiscale del genitore che intende fruire del beneficio; 
 Numero di autorizzazione e data di autorizzazione rilasciati all’Asilo dal Comune 

(protocollo autorizzazione) 

 


