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BONUS PER FAMIGLIE NUMEROSE  
E DISAGIATE

Art. 65 L. 23.12.1998, n. 448 - D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 - Art. 1, c. 130, L. 23.12.2014, n. 190 - D.P.C.M. 24.12.2015 - Circ. Inps 29.04.2016, n. 70

L’art. 65 della L. 23.12.1998, n. 448 ha istituito a partire dal 1999 l’assegno al nucleo familiare con 3 fi gli minori (età inferiore a 18 anni). L’as-
segno è concesso dai Comuni in cui la famiglia risiede, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affi ssioni nei territori comunali, 
ed è corrisposto a domanda dall’Inps.
L’art. 1, c. 130 della L. 23.12.2014, n. 190 ha previsto, nel limite di € 45 milioni per l’anno 2015, al fi ne di contribuire alle spese per il manteni-
mento dei fi gli, il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di fi gli minori pari o supe-
riori a 4 in possesso di una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE (D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159) non superiore a € 8.500,00 
per l’anno 2015. Il pagamento sarà effettuato nel mese di luglio e sarà massimo di 500 €.
Il D.P.C.M. 24.12.2015 ha determinato l’ammontare massimo del benefi cio a favore dei nuclei familiari con un numero di fi gli minori, pari o 
superiore a 4, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a € 8.500,00 annui.

SCHEMA DI SINTESI

ðDEFINIZIONI

•  Per «DSU» si intende la dichiarazione sostitutiva unica di cui all’art. 10 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, concernen-
te le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE. 

•  L’ “ISEE” è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unifi cati, della situazione economica di coloro che 
richiedono prestazioni sociali agevolate.

ð ð
BONUS 

4° FIGLIO

L’art. 1, c. 130, L. 23.12.2014, n. 190 prevede, al fi ne 
di contribuire alle spese per il mantenimento dei fi gli, 
il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e 
servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di 
fi gli minori almeno di 4.

•  Il nucleo familiare deve essere in possesso di un 
valore ISEE (D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159) non su-
periore a € 8.500,00 l’anno.

•  La defi nizione dell’ammontare massimo comples-
sivo del benefi cio per nucleo familiare e le disposi-
zioni attuative della L. n. 190/2014 sono demandate 
ad apposito D.P.C.M. (D.P.C.M. 24.12.2015 per il 
2015).

FRUIZIONE 
DEL BONUS
4° FIGLIO

PER IL 2015
D.P.C.M. 

24.12.2015

ð ð
Soggetti 
benefi ciarið

Nuclei familiari con un numero di 
fi gli minori pari o superiori a 4.

I nuclei familiari devono essere stati già benefi ciari, 
per l’anno 2015, dell’assegno per i 3 fi gli minori.

ð ðð Finalità
 Il credito è riconosciuto al fi ne di 
contribuire alle spese per il man-
tenimento dei fi gli.

Non è prevista una ulteriore domanda dell’interessato 
rispetto a quella già presentata ai fi ni della concessione 
dell’assegno per i 3 fi gli minori.

ð ðð
Integrazione
della DSU

Per l’ingresso nel nucleo familiare 
del 4° fi glio entro il 2015, ma dopo 
la domanda di assegno per i 3 fi -
gli minori, il genitore richiedente 
l’assegno deve aggiornare la DSU 
entro il 31.05.2016 ai fi ni del rico-
noscimento del benefi cio.

Nel caso di 4° fi glio con un genitore non convivente 
nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro geni-
tore, che abbia riconosciuto il fi glio, l’ISEE rilevante 
è quello corrispondente al 4° fi glio, integrato di una 
componente aggiuntiva, calcolata sulla base della si-
tuazione economica del genitore non convivente (art. 
7 D.P.C.M. n. 159/2013).

ð

ISTITUZIONE 
DEL BONUS

PER ALMENO 
3 FIGLI
Art. 65 

L. 23.12.1998, 
n. 448

•  L’assegno al nucleo familiare è riconosciuto, con effetto dal 1.01.1999, in favore dei nu-
clei familiari composti da cittadini italiani e dell’UE residenti, da cittadini di paesi terzi 
che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 
con 3 o più fi gli tutti di età inferiore ai 18 anni.

•  Il nucleo familiare deve essere in possesso di risorse economiche inferiori al valore ISEE. 
•  Per nuclei familiari superiori il requisito economico è riparametrato sulla base di apposita 

scala di equivalenza.

ð

ISEE non su-
periore a € 
8.555,99 per il 
2015.
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BONUS 4° FIGLIO PER IL 2015

CONCESSIONE 
DEL BENEFICIO

•  L’assegno 
è concesso 
dai Comuni

•  L’assegno è erogato dall’Inps sulla base dei dati forniti dai Comuni. A tal fi ne 
sono trasferite dal bilancio dello Stato all’Inps le somme stanziate, rivalutate 
come da indici ISTAT, con conguaglio, alla fi ne di ogni esercizio, sulla base 
di specifi ca rendicontazione.

VERIFICA •  Compete 
all’INPS

•  L’Inps verifi ca, al momento dell’erogazione dell’assegno per i 3 fi gli minori, 
la presenza nel Sistema informativo ISEE di una corrispondente DSU da 
cui risulti il valore ISEE non superiore a € 8.500 ed un nucleo familiare con 
almeno 4 componenti di età inferiore a 18 anni.

ENTITÀ DEL BENEFICIO •  Il benefi cio è fi ssato in un importo pari a € 500 per nucleo 
familiare, eventualmente integrato in base al numero dei 
componenti del nucleo familiare e dell’indicatore ISEE.

•  Dopo 90 giorni dal termine delle doman-
de per il 2015, l’eventuale ammontare 
residuo è ripartito tra tutti i benefi ciari.

AMBITO APPLICATIVO •  Nuclei familiari 
con un numero 
di fi gli minori 
non inferiore a 4

• Il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti:
..  deve essere già benefi ciario per l’anno 2015 dell’assegno per i 3 fi gli minori;
..  i minori devono essere tutti di età inferiore a 18 anni;
..  ISEE non superiore a € 8.500 l’anno.

Nucleo 
familiare

Il  nucleo  familiare  del  richiedente  è  costituito  dai  soggetti componenti la famiglia 
anagrafi ca alla  data  di  presentazione  della  DSU (art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013).

Isee 
corrente

•  In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi 
avversi (es., perdita del posto di lavoro), i redditi non rifl ettono la reale situazione 
economica del nucleo familiare.

•  In tali casi è concessa la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi 
degli ultimi 12 mesi. I casi di variazione lavorativa a seguito della quale è possibile 
calcolare l’ISEE corrente sono indicati nel Quadro S2 (art. 9 D.P.C.M. n. 159/2013).

• Esclusioni • Sono esclusi dal bonus:
..  nuclei con meno di 4 fi gli minori;
.. nuclei non benefi ciari in riferimento all’anno 2015 per 3 fi gli minori;
.. ISEE superiore a € 8.500 l’anno.

ANNO 2016 •  L’assegno per il nucleo familiare da corrispondere 
agli aventi diritto per l’anno 2016 è pari, nella misura 
intera, a € 141,30 al mese fi no a 13 mensilità.

•  Per le domande relative al medesimo anno, 
il valore dell’indicatore della situazione 
economica equivalente è pari a € 8.555,99.

ASSEGNO PER NUCLEI CON ALMENO 3 FIGLI

ISTANZE •  La domanda di concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 fi gli minori per l’anno 
2016, dovrà essere redatta secondo l’apposita modulistica e presentata al Comune di residenza, 
dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio, a pena di decanenza, del 31.01.2017.

DOMANDA •  Non è prevista
ulteriore 
domanda 
dell’interessato

•  In riferimento al 2015, è valida la domanda già presentata ai fi ni della con-
cessione dell’assegno per i 3 fi gli minori.

• Alla domanda è necessario allegare copia dei seguenti documenti:
..  attestazione ISEE valido per agevolazioni rivolte a minorenni;
.. coordinate bancarie per pagamento tramite bonifi co;
.. copia di documento di identità valido;
..  fotocopia della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

titolo di soggiorno che attesti il diritto permanente al soggiorno in Italia.

• Termine •  Nei casi di prima richiesta la domanda va presentata entro il 31.01 dell’anno 
successivo a quello di riferimento.

•  Considerato però che la pubblicazione del D.P.C.M. è avvenuta il 12.02.2016 
e che, a tale data, il termine risultava già scaduto, per consentire la presenta-
zione della DSU aggiornata con l’indicazione del 4° fi glio minore del nucleo, 
tale termine è prorogato al 31.05.2016.


