Bonus Famiglia 2018: guida ai contributi per il sostegno
del reddito
Simone Micocci
22 Gennaio 2018 - 09:43 2018-01-22 09:42:37

Bonus famiglia: con la Legge di Bilancio 2018 sono state stanziate le risorse per degli
importanti contributi per il sostegno del reddito delle famiglie. Ecco quali sono e come
farne richiesta.
Bonus famiglia: quali si possono richiedere nel 2018? Anche quest’anno le famiglie - in alcuni casi
indipendentemente dalla loro situazione economica - possono richiedere dei bonus e dei contributi
per il sostegno del reddito.
Il merito è della recente Legge di Bilancio 2018 con la quale sono state stanziate le risorse per la
riconferma di importanti bonus per la famiglia.
Ad esempio, anche per il 2018 chi diventa mamma può beneficiare del contributo da 800€ per le
spese della prima infanzia, oppure del rimborso dei costi sostenuti per l’asilo nido.
Le famiglie con reddito non superiore a 25mila euro, inoltre, possono richiedere un altro contributo
di 960€ erogato in 12 mensilità da 80€ l’una: il cosiddetto Bonus Bebè.
Un’altra importante novità per le famiglie che si trovano al di sotto di una determinata soglia ISEE
è rappresentata dall’introduzione del reddito di inclusione, lo strumento con il quale il Governo
spera di dare una stretta al problema della povertà. Il REI prevede un contributo mensile più un
piano di integrazione sociale e lavorativa per uno o più membri della famiglia alla quale si riferisce:
un aiuto importante che sarà di supporto a tutti coloro che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese.
È bene precisare però che non esiste un vero e proprio Bonus famiglia, ma ce ne sono diversi
ognuno dei quali presenta dei determinati requisiti.
Come abbiamo appena visto ci sono dei contributi per le famiglie con figli, alcuni dei quali non
essendo legati al reddito possono essere richiesti indipendentemente dall’ISEE. Poi ce ne sono altri
per le famiglie in difficoltà, nelle quali ci sono figli o disabili.
Insomma, i beneficiari dei Bonus famiglia sono diversi e la disciplina solitamente varia ogni anno a
seconda delle risorse stanziate nella manovra finanziaria. Ecco perché è bene aggiornarsi
costantemente su quelle che sono le novità a riguardo, così da non perdere l’occasione di usufruire
degli aiuti che lo Stato mette a disposizione delle famiglie.
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Nel dettaglio, i Bonus famiglia 2018 sono Bonus Bebè, Bonus asilo nido, Bonus mamma domani e
la social card REI per il reddito di inclusione. Di seguito approfondiremo le caratteristiche generali
di questi contributi, sia per quanto riguarda i requisiti che per gli importi.

BONUS BEBE’
Anche nel 2018 si potrà usufruire del Bonus bebè. Si tratta del cosiddetto premio natalità INPS che
consiste in un assegno di 80€ al mese per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il
31 dicembre 2017.
Il requisito necessario per avere diritto al premio è un reddito ISEE sotto i 25mila euro. Le famiglie
appartenenti a una fascia ISEE sotto i 7mila euro beneficiano, invece, di un assegno pari a 160€
mensili.
Fino agli anni scorsi il Bonus bebè era fruibile fino al compimento del 3° anno di età del figlio
naturale o adottivo, ma dal 2018 c’è una novità molto importante: il contributo sarà corrisposto
per soli 12 mesi. Sono esclusi da questa novità coloro che hanno beneficiato del Bonus Bebè negli
anni scorsi che continueranno a riceverlo fino ad avente diritto ricordandosi però di presentare
l’ISEE aggiornato per ogni anno.
La domanda per la richiesta va inviata all’INPS entro 3 mesi dalla nascita, o dall’arrivo in casa
del bambino (dal momento che questo è riconosciuto anche per le adozioni). Per richiederlo il
genitore deve dimostrare la convivenza col bambino o di esserne l’affidatario.
Tuttavia, fino a quando l’INPS non pubblicherà la circolare esplicativa non sarà possibile inviare la
domanda.
Per maggiori informazioni e nell’attesa di ulteriori aggiornamenti dall’INPS, ecco una guida
dedicata al Bonus Bebè riconosciuto per il 2017.

BONUS ASILO NIDO

Sia il Bonus asilo nido, che quello mamme domani che vedremo di seguito, sono stati confermati
anche per il 2018. Due contributi introdotti con la manovra fiscale dello scorso anno che hanno
avuto molto successo tra le famiglie, anche perché non sono legati all’ISEE.
Nel dettaglio, il bonus asilo nido è un contributo riservato alle famiglie che mandano i loro figli al
nido, sia pubblico che privato, le quali hanno diritto ad un rimborso sulle spese sostenute per la
retta e l’iscrizione.
L’importo massimo rimborsabile è di 1.000 euro su un totale di 11 mensilità, per un importo
mensile di 90,91€.
Dal 1° gennaio del 2018 non è più possibile effettuare la richiesta di rimborso per le spese sostenute
nel 2017; per quella di quest’anno, invece, bisognerà attendere la circolare dell’INPS, come
specificato dalla pagina Facebook dell’Istituto riservata alle novità sulla famiglia.

BONUS MAMME DOMANI
Anche il Bonus mamme domani, quindi, è stato confermato. Questo consiste nell’erogazione di 800
euro in favore delle donne incinte e si chiama così perché viene concesso prima della nascita del
bambino.
L’assegno, che viene corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione, è concesso alle donne che
abbiano superato il 7° mese di gravidanza indipendentemente dal reddito ISEE.
Come specificato dall’INPS il Bonus non è legato all’evento, ma al numero di figli; di
conseguenza per i parti gemellari si possono ottenere 1.600€.
Possono richiedere il Bonus mamme domani anche le famiglie che adottano un bambino, purché al
momento della domanda siano in possesso del provvedimento giudiziario che lo attesta. Come per
gli altri due bonus precedenti, però, la domanda per il 2018 non può essere ancora presentata;
sarà l’INPS ad indicare tutte le scadenze e le modalità in una circolare ad hoc.
Ecco una guida dedicata al Bonus mamme domani riconosciuto nel 2017 in attesa che l’INPS emani
le istruzioni operative per il nuovo anno.

CARTA REI PER IL REDDITO DI INCLUSIONE
Per le famiglie in difficoltà economica è stata introdotta una nuova social card che prende il posto
del SIA e dell’Asdi: il reddito di inclusione REI.
Si tratta di un contributo mensile riconosciuto alle famiglie in difficoltà economica, con un reddito
ISEE inferiore ai 6mila euro. Per poter beneficiare del contributo, però, è necessario che nel nucleo
familiare per il quale si fa richiesta sia presente uno tra:





minorenne;
figlio disabile;
donna incinta (al 4° mese di gravidanza);
disoccupato over 55.

L’importo del contributo mensile - che verrà erogato sulla Carta REI - varia a seconda del numero
di componenti della famiglia, ossia:






1: 187,50€
2: 294,50€
3: 382,5€
4: 461,25€
5: 485,41€

Inoltre, dal 1° luglio 2018 - come stabilito dall’ultima manovra finanziaria - le famiglie in difficoltà
dove ci sono almeno 5 componenti riceveranno qualcosa in più visto che l’importo sarà aumentato a
534€.
La domanda può essere presentata già presentata compilando il modello messo a disposizione
dell’INPS.
Per la richiesta basta presentarsi agli uffici del Comune di residenza e presentare il modello
predisposto allegando i documenti richiesti. Per tutte le procedure potete consultare i nostri articoli
di approfondimento legati a questa nuova misura assistenziale:





REI 2018, la Social Card per il reddito di inclusione: requisiti, importi e modello per la
domanda
Carta REI 2018: cos’è e come funziona
Carta REI per i beneficiari del SIA: cosa cambia e come fare domanda

CARTA FAMIGLIA
Nel 2018 diventa operativa la Carta Famiglia, prevista dalla Legge di Bilancio 2017 ma applicata
solamente adesso con un decreto del Ministero del Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
9 gennaio scorso.
Si tratta di una carta elettronica sulla quale le famiglie non ricevono alcun contributo economico,
ma possono comunque beneficiare di diverse agevolazioni:




sconti che vanno dal 5% al 20% per l’acquisto di beni e servizi;
riduzioni tariffarie;
applicazione di condizioni particolari per la fruizione di determinati servizi.

La richiesta può essere effettuata al Comune di residenza seguendo le modalità da questo adottate.
Possono presentare la domanda tutte le famiglie in cui ci sono almeno 3 figli minorenni con un
reddito ISEE non superiore ai 30.000€.

