
 

 
 

BONUS BEBÈ: NON PERDERE IL CONTRIBUTO 2016 
PRESENTA IL TUO NUOVO ISEE 

ENTRO IL 31 DICEMBRE  
 

Se hai presentato la domanda per il Bonus Bebè nel 2015 ma non hai ancora presentato l’Isee 
valido per il 2016, hai ancora tempo. 
L’Inps ha comunicato che se presenti l’attestazione 2016 entro e non oltre il 31 dicembre, potrà 
riprendere i pagamenti per ora sospesi relativi all’intero anno 2016, ovviamente ammesso che 
l’Isee da Te presentato confermi la permanenza dei requisiti necessari ad accedere al bonus. 
 

RICORDA: 
Una volta accettata la domanda per l’erogazione del Bonus Bebè, ogni anno, per tutta la durata del 
beneficio, dovrai presentare l’attestazione Isee in corso di validità, per certificare all’Inps di 
possedere ancora i requisiti per godere del Bonus. 
 

ATTENZIONE: 
Tutte le Dsu Isee scadono il 15 gennaio di ogni anno, quindi un’attestazione Isee rilasciata a 
dicembre 2016 non è valida fino a dicembre 2017 ma solo fino al 15 gennaio 2017. Per il 2017 
dovrai procedere a far elaborare una nuova attestazione Isee. 
 
 

PER I NUOVI NATI NEL 2016 
Un assegno pari a 960,00 euro annui per 3 anni con un valore ISEE inferiore a 25.000 euro 
Il Bonus è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato fino a tutto il 2017. 
Per usufruire del beneficio la domanda dovrà essere presentata entro 90 gg dalla nascita o ingresso in famiglia. 
Per le domande presentate oltre i termini l’assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda. 
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente ed è riconosciuto fino al terzo 
anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato. 
Per poter richiedere il bonus bebè occorre preliminarmente presentare il modello ISEE presso il Caf Cisl Veneto. La 
domanda per il riconoscimento dell’assegno dovrà essere poi presentata all’INPS esclusivamente in via telematica. 

 
Il Sistema Servizi Cisl è a Tua disposizione per aiutarti nell’elaborazione ed invio della pratica. 
 
Il Caf Cisl Veneto Ti accoglierà per l’elaborazione del modello ISEE ed il Patronato Inas Cisl procederà 
all’invio telematico della domanda. 
 
Rivolgiti alla sede Caf Cisl a Te più vicina per fissare un appuntamento. 

 

PASSA ALLA CISL, CONVIENE! 


