
 

 

 

 

 

 

 

BONUS BEBÈ 2020: ISEE, INVIO 

DOMANDE, REQUISITI 

 

 

L’Istituto di Previdenza ha pubblicato la circolare n.26 del 14 febbraio 2020 mediante 

la quale ha presentato le istruzioni operative per usufruire del Bonus bebè nel 2020 a 

seguito dell’estensione disposta dalla Legge di bilancio 2020. 

Il prolungamento della misura anche al 2020 del bonus ha previsto anche una 

rimodulazione delle soglie Isee, prevedendo importi anche per dichiarazione 

superiore ai 40mila euro o dichiarazione assente.  

La circolare presenta altresì indicazioni precise sui requisiti del richiedente, indicatori 

e domande senza Isee, modalità di compilazione e pagamenti. 

Le risorse finanziarie ammontano a 358 milioni per il 2020 e 410 milioni per il 2021, in 

riferimento a nascite e adozioni che si verificano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.  

I finanziamenti: 

- Isee inferiore a 7mila euro: 160 euro al mese primo figlio o 192 euro al mese figlio 

successivo al primo; 

- 7mia 40mila: 120 euro al mese primo figlio o 144 euro al mese figlio successivo al 

primo; 

- più di 40mila o assenza di Isee oppure Isee con difformità: 80 euro al mese primo 

figlio o 96 euro al mese figlio successivo al primo. 
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Le richieste online, sono da trasmettere una sola volta per ciascun figlio nato, 

adottato o in affidamento preadottivo; invio modulo SR163 tramite “gestione allegati”, 

Pec, e-mail ordinaria, consegnato a mano. 

“Nei casi di domanda con richiesta di maggiorazione, il richiedente dovrà dichiarare 

che il figlio per il quale chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e dovrà 

indicare anche le generalità di almeno uno degli altri precedenti figli (nati o adottati), 

compresa l’indicazione del comune di nascita o del comune di registrazione della 

sentenza di adozione di questi ultimi (cfr. la circolare n. 85/2019)”. 
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