
 

  A  V  V  I  S  O 

PER  ACCEDERE AL  SOSTEGNO ECONOMICO  

“BONUS  MAMME  DOMANI ” 

A partire  dal  4 maggio  2017 le donne in gravidanza e le madri  possono  presentare domanda 

all’INPS,  per accedere al sostegno economico introdotto dall’art. 1 comma 353 della Legge 

232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017)  a titolo di “Premio alla nascita” . 

Requisiti generali  

Si tratta  di un contributo dello  Stato alla genitorialità,  che consiste   nella corresponsione   una 

tantum  di  800 Euro   alle  donne gestanti e  alle  madri per l’evento di nascita o per l’adozione di 

un minore, che siano  in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per 

l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125): 

  

 residenza in Italia; 

 cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di 

rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto 

dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007; 

 per le cittadine non comunitarie,  possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle 

carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto 

Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della 

disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare 

INPS 214 del 2016). 

Gli eventi per i quali il beneficio può essere corrisposto:  

Il premio alla nascita è  riconosciuto dall’INPS che, su domanda della donna gestante o della madre 

del minore, provvede al pagamento del beneficio  senza tener conto del reddito o dell’ ISEE della 

beneficiaria o dalla sua condizione lavorativa. 

Il “Bonus Mamme domani” può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi 

verificatisi  dal  1° gennaio 2017:  

1) compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’ 8° mese di gravidanza); 

2) nascita (anche se antecedente all’inizio dell’ 8° mese di gravidanza);  

3) adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai 

sensi della legge n. 184/1983;  

4) affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, 

della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della 

legge 184/1983.  



 

Il premio  è riconosciuto in un’  unica soluzione, per ciascun evento (gravidanza, parto, 

adozione o affidamento) e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.  

In fase di presentazione della domanda l’interessata dovrà specificare l’evento per il quale si 

richiede  il beneficio e precisamente:  compimento del settimo mese di gravidanza; nascita, 

anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, adozione del minore, nazionale o 

internazionale, disposta con sentenza divenuta esecutiva; affidamento preadottivo nazionale 

disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.   

 

Se è stata già presentata la domanda in relazione all’evento compimento del 7° mese di 

gravidanza, non si dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all’evento nascita. 

Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in 

occasione della successiva adozione dello stesso minore.  

 

Ove invece si tratti di parto plurimo la domanda, se già presentata al compimento del 7° mese, 

andrà presentata anche in esito alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori 

necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.  

 

Istruzioni per la compilazione della domanda telematica:  

 La domanda deve essere presentata,  a decorrere dal 4/05/2017,  per gli eventi sopra descritti  

verificatesi  a partire dal  1° gennaio 2017 direttamente all’ INPS  esclusivamente in via telematica,  

mediante una delle seguenti modalità:  

 WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo 

attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino> 

autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> 

premio alla nascita; 

 Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o 

numero 06 164. 164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza 

chiamante); 

 Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.  

Per agevolare la compilazione della domanda on line,  l’INPS nella sezione moduli del sito 

www.inps.it metterà a disposizione un facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.  

 

Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo:  

  

La domanda deve essere presentata  dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, 

improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento di nascita, adozione o 

affidamento.  

 

 

 

http://www.inps.it/


Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura 

telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica 

decorre dal 4 maggio 2017. 

 

Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali vengono sottoposte ad istruttoria ed 

esame della documentazione  da parte delle strutture territorialmente competenti dell’INPS.   Il 

provvedimento di  accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale 

dell’INPS stesso, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale. La pre-informativa  

sarà trasmessa dall’INPS ai recapiti che il soggetto ha comunicato al momento della presentazione 

della domanda. 

 

Tutte le informazioni  e le istruzioni  sul premio alla nascita, i  destinatari, i requisiti, la  

documentazione  e la  modalità  di  presentazione della domanda sono disponibili consultando: 

 

- la scheda di servizio: “Premio alla nascita - 800 euro” 

- la Circolare INPS  n. 78 del 28/04/2017.  

 

Il  premio  oggetto del presente avviso si cumula, al ricorrere dei relativi requisiti, con gli altri 

sostegni previsti dalle  legislazioni  vigenti  per aiutare  le famiglie e i genitori.  

 

 

Aspetti fiscali  e  contabili   

  

L’articolo 1, comma 353 della legge 11 dicembre 2016, n.232 stabilisce che il premio non concorre 

alla formazione del reddito complessivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917.  L’onere derivante dall’erogazione del premio di natalità, pari a Euro 800,00  

ai sensi dell’art. 1, comma 353 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge Stabilità 2017), è 

posto a carico del Bilancio dello Stato. 

 

 

 

 

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50362%3b&lastMenu=50362&iMenu=1&itemDir=50895

