Roma, 05/02/2019
Prot. 24

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all’Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dip. Politiche Sociali Cgil
LORO SEDI

Oggetto: Presentazione delle domande per l’anno 2019 del bonus asilo nido e per l’introduzione di forme
di supporto presso la propria abitazione – Circolare Inps n.14 del 31/01/2019.

Care/i compagne/i,
l’Inps, con la circolare n. 14 del 31 gennaio 2019, comunica che dal 28 gennaio fino al 31 dicembre 2019, è
possibile presentare le domande per ottenere le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati
o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini al di sotto di tre
anni, affetti da gravi patologie croniche.
Il bonus, introdotto dall’ art. 1 comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n 232 , come già riportato nella
circolare INCA n. 4 del 14 gennaio 2019, è stato elevato, da 1.000 euro a 1.500 euro per gli anni 2019,
2020 e 2021, dall’art. 1, comma 488, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).
Ricordiamo che per il suddetto bonus è previsto un limite di spesa, pari a 300 milioni di euro per il 2019, di
conseguenza l’Istituto erogherà il bonus secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della
domanda. Qualora il suddetto limite venga superato, anche in via prospettica, non verranno prese in
considerazione le ulteriori domande.
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Ci preme dunque porre l’attenzione, ancora una volta, sul fatto che al momento della presentazione della
domanda è conveniente, fin da subito, indicare tutte le mensilità relative ai mesi di frequenza scolastica
compresi tra gennaio e dicembre 2019 per le quali il genitore richiedente intende ottenere il beneficio. Ciò
permetterà all’Istituto di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Infatti, nel caso in cui non si
siano indicate tutte le mensilità, anche se in riferimento allo stesso minore, bisogna presentare una nuova
domanda che sarà sottoposta alla verifica della capienza del finanziamento stanziato.
Fraterni saluti.
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