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Moro Rag. Bruno            Moro Dott. Andrea 
 

 

OGGETTO: le tutele per la genitorialità nella Legge di Bilancio 2017. 

 

 

 

 

 

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto e potenziato diversi bonus in materia di tutela della 

genitorialità, in particolare: 

 

1. premio alla nascita 

2. bonus bebè 

3. bonus nido 

4. voucher baby sitting o asilo nido 

5. congedo di paternità obbligatorio 

 

Di seguito analizzeremo nello specifico ciascuna di queste agevolazioni. 

 
 

1. PREMIO ALLA NASCITA 

 

Viene introdotto uno speciale bonus, cd. “premio alla nascita”,  che prevede l’attribuzione di un 

assegno di Euro 800,00 che può essere chiesto dalla futura madre all’INPS al compimento del 7° mese 

di gravidanza o all’atto di adozione. 

Va segnalato che questo bonus non soggiace a nessun vincolo reddituale, pertanto potranno 

beneficiarne tutte le neo-mamme indipendentemente dal reddito. 

 
 

2. BONUS BEBE’ 

 

È stato confermato anche per l’anno 2017 il cd. “bonus bebè”, grazie al quale per ogni figlio nato 

o adottato tra il 01.01.2015 e il 31.12.2017 viene concesso un contributo fino al compimento del terzo 

anno di età (o fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione). 

Il contributo è pari: 

- Euro 160,00 mensili per le famiglie con ISEE non superiore ad Euro 7.000,00 

- Euro 80,00 mensili per le famiglie con ISEE compreso tra Euro 7.000,00 e 25.000,00 

 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura della presente Circolare Le evidenziamo che la Legge di Bilancio 2017 ha confermato ed ampliato 

le misure volte ad agevolare le famiglie. 

Di seguito analizziamo le principali novità.                                                                                                    
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3. BONUS NIDO 

 

È stato istituito a partire dal 2017 il “bonus nido”: si tratta di un buono per il pagamento di rette 

di frequenza di asili nido pubblici o privati fino ad un massimo di Euro 1.000,00 annui, che sarà erogato 

in 11 quote mensili, fino al compimento del 3° anno di età. 

 

È previsto che il “bonus nido” non sia vincolato a limiti ISEE (quindi spetta a tutte le famiglie 

che iscrivono i figli al nido, a prescindere dal reddito), ma che lo stesso non sia cumulabile né con il cd. 

“voucher baby sitter o asilo nido” (vedi successivo punto 4), né con la detrazione IRPEF del 19% 

prevista per le spese di frequentazione di asili nido 

 

Per questo bonus è prevista l’emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (quindi a far data dal 

01.01.2017), che stabilirà le condizioni e i requisiti per fare la richiesta e le modalità di attuazione. 

 

 

4. VOUCHER BABY SITTING O ASILI NIDO 

 

È stato prorogato e rifinanziato il cd. “voucher baby sitting o asili nido”, già presente in via 

sperimentale nel triennio 2013-2015, che prevede l’erogazione di un contributo di Euro 600,00 mensili 

alla madre lavoratrice che rinunciano al congedo parentale. L’utilizzazione deve avvenire negli undici 

mesi successivi al congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di sei mesi (ridotti a tre 

se iscritta alla gestione separata e in misura proporzionale se part-time). 

La richiesta può essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano usufruito in parte del 

congedo parentale. 

 

 

5. CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO 

 

Viene prorogato per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente. 

Il congedo avrà durata di 2 giorni per il 2017 e di 4 giorni per il 2018, fruibili anche in via non 

continuativa e deve essere goduto entro i 5 mesi dalla nascita del figlio,  

 

   

 Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

 

 

 Bassano del Grappa, 09.01.2017 
 

Distinti saluti 


