
 



 

 

 

 

 

1 

1 

 

NEWSLETTER SERVIZI  
 

Gennaio 2020 

NEWSLETTER     SERVIZI                  UILCA Lombardia e Milano     gennaio 2020 

OVIT 

’  

 

 

 

Confermato il bonus di 800 euro erogato 
dall’INPS come premio nascita, senza limiti 
di reddito. 

La domanda potrà essere inoltrata dal 
settimo mese di gravidanza o inizio 
dell’ottavo, ma anche dopo la nascita del 
figlio, entro un anno dalla nascita, oppure 
dalla data di ingresso in famiglia in caso di 
adozioni o affido. 

Nel caso di  gravidanza gemellare si avrà 
diritto a due assegni, per i quali si dovranno 
fare due distinte domande. 

 

 

 

 

Contributo economico da parte dell’Inps per 
la nascita o l’entrata in famiglia di un bimbo 
adottato o affidatario dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2020. 

L’importo viene determinato in base al 
reddito ISEE Familiare: 

• 80€ al mese per redditi sopra ai 
40.000€ 

• 120€ al mese per redditi tra 7.001€ e 
40.000€ 

• 160€ al mese per redditi fino a 7.000€ 

In caso di secondo figlio tutti gli importi degli 
assegni bebè aumentano del 20%. 

 
La domanda deve essere presentata entro 
90 giorni dall’entrata in famiglia del bimbo.  

La mancata richiesta nei termini fa slittare la 
decorrenza dell’erogazione al momento in cui 
viene  presentata la domanda, per i cui i mesi 
precedenti alla richiesta vanno perduti (es 
data del parto 1 settembre con richiesta 
inserita a dicembre, comporta una 
erogazione del bonus per 8 mesi). 

Il contributo sarà erogato fino al compimento 
del primo anno di età del bambino o del 
primo anno dall’ingresso in famiglia. 

BONUS MAMMA 
DOMANI 

LA LEGGE DI BILANCIO 2020 PER LE FAMIGLIE 
 
 
 
 
 

       

BONUS BEBE’ 
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Confermato il bonus asilo nido, gli importi 
non ancora confermati definitivamente 
dall’INPS, sono indicativamente i seguenti: 

• 1.500 euro per i nuclei con Isee fino a 
25 mila euro, 

• 1.000 euro per i nuclei con Isee da 
25.001 a 40 mila euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo di 400 euro annui per le mamme 
che a causa di patologie accertate non 
possono allattare in modo naturale, viene 
erogato per i primi 6 mesi di vita del 
bambino. 

 

 

 

 

 

Per l’acquisto dei nuovi dispositivi 
antiabbandono è previsto un contributo di 30 
euro. 

 

 

 

Il servizio UILCAWELFARE può inoltrare le 
domande per i bonus ed offrire 
gratuitamente informazioni, consulenza e 
assistenza per la tutela dei diritti. 

CHIEDI ALLE TUE RSA COME FARE PER 
ACCEDERE AL SERVIZO 
UILCAWELFARE 

Oppure  la richiesta dei Bonus può essere 
effettutata direttamente dal sito dell’Inps, 
con pin dispositivo. 

BONUS NIDO 

BONUS LATTE 
ARTIFICIALE 

BONUS 
SEGGIOLINO 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx
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E ANCORA …. 

 

 

 
 

 

Lo scorso anno erano solo 5 giorni! 

 

I permessi possono essere richiesti entro i cinque mesi dalla nascita, o 
dalla data di adozione o affidamento del figlio. 

 

Se i permessi non sono utilizzati entro tale data non sono più esigibili. 

 

 

 

 

 

 

NOVITA’ PER I NEO  PAPA’ 
7 GIORNI DI ASTENSIONE DAL LAVORO RETRIBUITI 

 

CONFERMATO BONUS PER I 
18ENNI MA….. 

     è sceso da 500 euro a 300 euro…. 

Le richieste devono essere inoltrate sul 
sito www.18app.italia.it. 

https://www.corriere.it/economia/consumi/cards/manovra-2020-agevolazioni-incentivi-bonus-singoli-e-famiglie/bonus-cultura-18enni-carta-giovani-under-35.shtml
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