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Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.2

OGGETTO: Assegno di natalità  di cui a ll’art icolo  1 ,  com m i 3 4 0  e 3 4 1 ,  della  legge
2 7  dicem bre  2 0 1 9 ,  n.  1 6 0 ,  pubblicata  nella  G.U.  del 3 0  dicem bre
2 0 1 9 ,  n.  3 0 4 .  I st ruzioni  contabili. Variazioni  a l  piano dei cont i
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1 .  Prem essa.  Quadro norm at ivo di r ifer im ento

 
L’art icolo 1, com m a 340,  della legge 27  dicem bre 2019,  n. 160 ( legge di bilancio  2020) ,  ha
conferm ato l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) ,  int rodot to dall’art icolo 1, com m a 125,  della
legge 23  dicem bre 2014,  n. 190,  anche per  ogni  figlio  nato o adot tato dal 1°  gennaio 2020  al
31  dicem bre 2020,  fino al  com pim ento  del pr im o anno di età o  del pr im o anno di ingresso in
fam iglia a  seguito dell’adozione del bam bino (Allegato n. 1) .  La prestazione,  com e det tagliato
al  successivo paragrafo 4, viene r im odulata con nuove soglie di I SEE e può spet tare,  in
applicazione del pr incipio “universalist ico” ,  nei lim it i di un im porto m inim o,  anche per  I SEE
superior i alla soglia di 40.000  euro o in assenza di I SEE.
Prelim inarm ente si rappresenta che,  stante gli intervent i  legislat ivi succedutesi nel tem po,  per
la disciplina della m isura in com m ento, a  decorrere dal 1°  gennaio 2020,  dovrà farsi
r ifer im ento alle seguent i  font i norm at ive:
-     legge n. 190/ 2014,  in vigore dal 1°  gennaio 2015,  in base alla quale l’assegno,  in ragione
della sua durata t r iennale, cont inua ad essere corr isposto per  i  sogget t i  già beneficiar i che
com piono i  36  m esi nel 2020  ovvero per  i  nat i nel 2017;
-     art icolo 1, com m i 248 e 249,  della legge 27  dicem bre 2017,  n. 205,  relat ivam ente ad
event i  verificat isi nel 2018,  per  la durata di un anno,  per  i  quali  sono possibili pagam ent i
residui;
-     art icolo 23 -quater  del decreto- legge 23  ot tobre 2018,  n. 119,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla legge 17  dicem bre 2018,  n. 136,  per  i  nat i o  adot tat i  dal 1°  gennaio 2019  al  31  dicem bre
2019,  fino al  com pim ento  del pr im o anno di età o  del pr im o anno di ingresso nel nucleo
fam iliare a seguito di adozione.  Tale norm at iva ha r iconosciuto inolt re una m aggiorazione del
20%  in caso di figlio  successivo al  pr im o;
-     art icolo 1, com m a 340,  della legge n. 160/ 2019 in com m ento, per  le nascite o
adozioni/ affidam ent i  preadot t ivi  che si verificheranno nel 2020,  r ispet t ivam ente fino al
com pim ento  di un anno del bam bino o del pr im o anno di ingresso nel nucleo fam iliare.  Tale
norm at iva ha conferm ato per  ogni  figlio  successivo al  pr im o,  nato o adot tato t ra il  1°  gennaio
2020  e il  31  dicem bre 2020,  la m aggiorazione del 20% .
    
 

2 .  Am bito di applicazione  dell’art icolo 1 ,  com m a  3 4 0 ,  della  legge  n.

1 6 0 / 2 0 1 9 .  Requisit i del sogget to r ichiedente



 Com e ant icipato in prem essa,  per  effet to dell’art icolo  1, com m a 340,  della legge n. 160/ 2019,
l’assegno di natalità è esteso ai  nat i e adot tat i  dal 1°  gennaio 2020  al  31  dicem bre 2020.  Dal
delineato quadro norm at ivo e,  in part icolare,  dal r ichiam o alla legge n. 190/ 2014 contenuto
nella legge di bilancio  2020,  consegue che salvo quanto diversam ente disposto,  l’assegno di
natalità resta disciplinato,  nei pr incipi generali,  dalle disposizioni  contenute nella citata legge n.
190/ 2014 e negli  at t i ad essa collegat i (D.P.C.M.  del 27/ 02/ 2015) ,  com e già illust rate nelle e
circolar i e nei m essaggi pubblicat i dall’I NPS in m ateria.  Si precisa, per  quanto at t iene i  requisit i
previst i per  la concessione della prestazione,  che gli stessi devono essere possedut i al
m om ento della presentazione della dom anda e devono perm anere per  tut ta la durata del
beneficio.
 
Nello specifico,  si r iepilogano i  seguent i  pr incipi generali,  che cont inuano a t rovare
applicazione:
 
1)  corresponsione dell’assegno su  dom anda presentata da uno dei genitor i  ent ro 90  giorni
dalla nascita oppure dalla data di ingresso del m inore nel nucleo fam iliare a seguito
dell’adozione o dell’affidam ento preadot t ivo  avvenut i t ra il  1°  gennaio 2020  ed il  31  dicem bre
2020.  I n tale caso la prestazione,  in presenza di tut t i  i  requisit i,  è r iconosciuta a decorrere dal
giorno di nascita o  di ingresso nel nucleo fam iliare del m inorenne (art .  4  del D.P.C.M.  del
27/ 02/ 2015) .  Se la dom anda è presentata olt re i  term ini di 90  giorni,  l’assegno decorre dal
m ese di presentazione della dom anda (art .  4  del D.P.C.M.  del 27/ 02/ 2015) ;
2)  status giur idico dei r ichiedent i (cit tadinanza italiana,  com unitar ia) ;  in caso di cit tadini
ext racom unitar i  si r invia  alle circolar i n. 93/ 2015  e n. 214/ 2016.  Ai fini del presente beneficio
ai  cit tadini italiani sono equiparat i i  cit tadini st ranier i  avent i  lo  status di r ifugiato polit ico o lo
status di protezione sussidiar ia  (art .  27  del D.lgs 19  novem bre 2007,  n. 251) ;
3)  residenza in I talia del genitore r ichiedente e convivenza con il  m inore;
4)  im porto dell’assegno in base al  valore dell’I SEE,  in part icolare dell’I SEE m inorenni del
bam bino per  il  quale l’assegno è r ichiesto (salvo quanto specificato al  successivo paragrafo 4.1
per  l’erogazione dell’im porto m inim o pari a  960 euro annui) ;
5)  previsioni  di spesa r ifer ite alle m ensilità  in scadenza nei singoli  anni  solar i e non  al  solo
anno in cui si è verificato l’evento che ha dato or igine alla prestazione (ad  esem pio,  nato o
adot tato a giugno 2020:  le spese relat ive ai  ratei  m ensili  da giugno 2020  sino al  31  dicem bre
2020  r ient reranno nella com petenza del 2020,  m ent re quelle da gennaio 2021  a m aggio 2021
rient reranno nella com petenza dell’anno 2021) .  Tale cr iter io è stato desunto dall’andam ento
crescente e poi decrescente degli stanziam ent i  di cui alla legge n. 190/ 2014 e conferm ato dalle
dinam iche di quelli  di cui alla legge n. 205/ 2017,  al  decreto- legge n. 119/ 2018 e all’art icolo 41
del disegno di legge di bilancio  2020;
6)  l’assegno spet ta anche in caso di affidam ento preadot t ivo  del m inore ( legge n. 184/ 1983)
disposto nel periodo dal 1°  gennaio 2020  al  31  dicem bre 2020,  fino al  com pim ento  del pr im o
anno dall’ingresso in fam iglia a  seguito dell’affidam ento m edesim o;
7)  nei casi di nascita,  adozione o affidam ento preadot t ivo  del m inore che r icade nel 2020  e
successivo affidam ento tem poraneo a persone singole o fam iglie (art .  5, com m a 6, del
D.P.C.M.  del 27/ 02/ 2015) ,  la dom anda di assegno può essere presentata dall’affidatar io dopo
quella  del genitore o in luogo del genitore (cfr .  il  m essaggio n. 261/ 2017 e la circolare n.
93/ 2015) ;
8)  in ipotesi  di genitore m inorenne o incapace di agire,  la dom anda può essere presentata dal
legale rappresentante in nom e e per  conto del genitore;
9)  la dom anda deve essere corredata dal m odulo “SR163” ,  denom inato “Richiesta di
pagam ento delle prestazioni  a  sostegno del reddito” ,  reperibile nella sezione “Tut t i i  m oduli”
del sito www.inps.it ;
10)  l’assegno di natalità non  concorre alla form azione del reddito com plessivo ai  fini I RPEF.
 
  

3 .  Maggiorazione  del 2 0 %  in caso  di figlio,  nato o adot tato  nel  2 0 2 0 ,

successivo  al  pr im o



 
Com e già accennato al  paragrafo 1, l’art icolo 1, com m a 340,  della citata legge n. 160/ 2019,
analogam ente a quanto previsto dal decreto- legge n. 119/ 2018 per  gli event i  avvenut i nel
2019,  prevede il  r iconoscim ento di una m aggiorazione del 20%  dell’im porto dell’assegno in
caso di figlio  successivo al  pr im o,  nato o adot tato t ra il  1°  gennaio 2020  ed il  31  dicem bre
2020.
I n presenza di tut t i  gli alt r i requisit i  di legge,  tale m aggiorazione viene applicata in base ai
cr iter i illust rat i  nella circolare n. 85/ 2019,  paragrafo 3, a  cui si r invia.
 
  

4 .  I ndicatore  I SEE

 
L’art icolo 1, com m a 340,  della legge n. 160/ 2019,  prevede nuovi  e diversi im port i annui della
prestazione in base alle seguent i  fasce di I SEE:
 

in presenza di I SEE non  superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a  1.920
euro annui o  2.304 euro annui in caso di figlio  successivo al  pr im o;  ossia,
r ispet t ivam ente,  a  160 euro al  m ese (pr im o figlio)  o  192 euro al  m ese ( figlio successivo
al  pr im o) ;
se l’I SEE è superiore a 7.000 euro annui,  m a non  superiore a 40.000  euro,  l’assegno di
natalità è pari a  1.440 euro annui o  1.728 euro annui in caso di figlio  successivo al  pr im o;
ossia,  r ispet t ivam ente,  120 euro al  m ese (pr im o figlio)  o  144 euro al  m ese ( figlio
successivo al  pr im o) ;
qualora l’I SEE sia superiore a 40.000  euro l’assegno di natalità è pari a  960 euro annui o
1.152 euro annui in caso di figlio  successivo al  pr im o;  ossia,  r ispet t ivam ente,  80  euro al
m ese (pr im o figlio)  o  96  euro al  m ese ( figlio successivo al  pr im o) .    

 
I n ogni  caso,  la durata m assim a di erogazione dell’assegno è stabilita in 12  m ensilità.
 
Per  gli event i  avvenut i nel 2020,  pertanto,  la m isura della prestazione effet t ivam ente spet tante
al  nucleo fam iliare sarà calcolata in funzione del valore dell’I SEE in corso di validità al
m om ento della dom anda e pot rà spet tare,  nei lim it i di un im porto m inim o pari a  960 euro
annui,  anche per  im port i di I SEE superiore alla soglia m assim a o in assenza di I SEE.
A tal  fine,  si r icorda che sarà considerato  l’I SEE m inorenni del nato o adot tato per  il  quale si
r ichiede il  beneficio,  calcolato ai  sensi  dell’art icolo  7  del D.P.C.M.  n. 159/ 2013 o,  se presente
l’I SEE corrente,  ai  sensi  dell’art icolo  9  del m edesim o decreto.
Si ram m enta che le St rut ture I NPS terr itor ialm ente com petent i  effet tuano, com e di consueto,  i
cont rolli  successivi con i  Com uni per  verificare i  nuclei fam iliar i,  i  ruoli  ed  i  rapport i di
residenza e convivenza autodichiarat i nelle DSU,  ai  sensi  dell’art icolo  71  del D.P.R.  28
dicem bre 2000,  n. 445,  ferm o restando l’obbligo del r ichiedente di com unicare
tem pest ivam ente all’I st ituto qualunque variazione del nucleo dovesse verificarsi nel corso
dell’anno.
I n presenza di dichiarazioni  non  verit iere la prestazione sarà revocata e si procederà al
recupero dell’indebito,  fat te salve com unque le conseguenze di ordine giudiziar io.
 
 
 

4 .1  Dom ande  presentate  in assenza  di I SEE

 
Per  gli event i  (nascite o  adozioni/ affidam ent i  preadot t ivi)  del 2020,  in assenza di I SEE in corso



di validità al  m om ento della presentazione della dom anda (ad  esem pio,  DSU non  presentata,
I SEE scaduto, DSU senza bam bino per  il  quale l’assegno è r ichiesto,  ecc.) ,  a  differenza di
quanto previsto nella precedente norm at iva (at tualm ente ancora vigente per  gli event i
antecedent i al  2020) ,  l’assegno di natalità verrà ugualm ente corr isposto in presenza degli alt r i
requisit i.  Tut tavia,  non  potendosi  in tal  caso individuare puntualm ente la fascia I SEE di
r ifer im ento,  la prestazione verrà erogata nella m isura m inim a di 80  euro al  m ese o di 96  euro
al  m ese in caso di figlio  successivo al  pr im o e l’I st ituto invierà una com unicazione al
r ichiedente contenente l’avvertenza che,  in assenza di un I SEE valido,  l’I st ituto può r iconoscere
solo l’im porto m inim o dell’assegno.
Si fa presente che in tali  situazioni,  il  possesso degli ulter ior i requisit i  ( relazione di
genitor ialità,  convivenza con il  m inore,  ecc.)  dovrà essere autodichiarato nella dom anda di
prestazione con assunzione di responsabilità del r ichiedente in caso di dichiarazioni  false e
m endaci ai  sensi  dell’art icolo  76  del D.P.R.  n. 445/ 2000 e che le St rut ture terr itor iali  dell’I NPS,
com e di consueto,  effet tuano i  cont rolli  sulle varie autodichiarazioni ai  sensi  del citato art icolo
71  del D.P.R.  n. 445/ 2000 e procedono alla revoca/ decadenza dal beneficio,  con recupero
dell’eventuale indebito.
 
 
Nel  caso in cui al  m om ento della presentazione della dom anda di assegno di natalità
l’abbinam ento ad un I SEE non  sia possibile perché non  r isult i sussistente un I SEE valido e,
tut tavia,  tale indicatore venga presentato successivam ente, l’im porto dell’assegno potrà
essere  integrato della  differenza  eventualm ente  spet tante  dalla  data  di
presentazione  della  DSU dalla  quale  sia  derivato un  I SEE m inorenni valido .  
 

Esem pio 1:  nascita avvenuta il  30  gennaio 2020,  la dom anda è presentata il  2  febbraio (nei 90
giorni) ,  la  DSU non  presente al  m om ento della dom anda è presentata successivam ente il  3
m arzo.  L’integrazione viene corr isposta per  i  m esi di m arzo ed aprile,  m ent re per  gennaio e
febbraio 2020  resta ferm o l’im porto m inim o (80 euro o 96  euro)

 
 

Esem pio 2:  nascita avvenuta il  30  gennaio 2020,  la DSU non  viene presentata,  la dom anda
viene presentata il  7  m aggio 2020.  I n assenza di I SEE, a  decorrere dal m ese di m aggio (dopo i
90  giorni) ,  l’I NPS corr isponde l’im porto m inim o dell’assegno (80 euro o 96  euro) ,  per  i  m esi da
m aggio in poi.  Ad ot tobre 2020  viene presentata la DSU da cui deriva un I SEE m inorenni
infer iore a 7.000 euro,  l’I st ituto,  in presenza dei requisit i  di legge,  procede al  r icalcolo
dell’assegno e provvede a corr ispondere la differenza di im porto spet tante con decorrenza da
ot tobre 2020.

 
 
Nel  caso in cui invece la dom anda sia presentata in assenza di I SEE valido e,  successivam ente
alla stessa, venga presentato un I SEE che rechi om issioni  e/ o difform ità,  l’eventuale sanatoria,
con le m odalità di cui al  successivo paragrafo,  com porterà,  in presenza degli alt r i requisit i  di
legge,  il  r icalcolo del beneficio  e,  ove spet tante,  il  r iconoscim ento dell’integrazione
dell’assegno,  a  part ire dalla data della pr im a DSU ancorché difform e.
 
 

4 .2  I SEE che  presenta  om issioni  e/ o difform ità

 
Dalla fat t ispecie di assenza dell’I SEE va dist inta l’ipotesi in cui l’I SEE r isult i at testato al
m om ento della dom anda,  m a con om issioni  e/ o difform ità dei dat i  del pat r im onio m obiliare e/ o
dei dat i  reddituali autodichiarat i.



 
Al  r iguardo,  si r icorda che ogni  qualvolta l’at testazione I SEE sia r ilasciata con om issioni  e/ o
difform ità (art .  11,  com m a 5, del D.P.C.M.  n. 159/ 2013) , il  r ichiedente la prestazione può
regolar izzare la situazione:
1)  presentando idonea docum entazione per  dim ost rare la com pletezza e veridicità dell’I SEE;
2)  presentando una nuova DSU,  com prensiva delle inform azioni in precedenza om esse o
diversam ente esposte;
3)  ret t ificando la DSU,  con effet to ret roat t ivo (qualora sia stata presentata t ram ite CAF e
quest ’ult im o abbia com m esso un errore m ateriale) .  I n tal  caso,  all’at to della ret t ifica il  CAF
dovrà inserire nel cam po “data di presentazione”  la data di iniziale presentazione della DSU
che si intende ret t ificare.  Giova precisare che tale operazione non  è possibile qualora la DSU
sia stata presentata con il  PI N del cit tadino.
 
Ciò prem esso,  ai  fini dell’assegno di natalità per  gli event i  2020,  la presenza di om issioni  e/ o
difform ità nell’at testazione I SEE al  m om ento della dom anda com porta,  analogam ente alla
m ancanza di I SEE, la definizione della dom anda in stato “accolta”  con liquidazione dell’im porto
m inim o di 80  euro m ensili  (96 in caso di figlio  successivo al  pr im o) ,  sem pre che sussistano gli
alt r i requisit i  di legge.
 
L’I NPS avvalendosi dei contat t i  indicat i nel m odello di dom anda (PEC/ SMS/ e-m ail) ,  avviserà
l’utente m ediante l’invio di un’apposita com unicazione per  segnalare la presenza dell’om issione
e/ o difform ità da regolar izzare in una delle m odalità sopra indicate.
All’at to della regolar izzazione dell’I SEE da parte dell’utente,  che può avvenire ent ro il  term ine
di validità della DSU da cui siano derivate le om issioni  e/ o difform ità,  l’im porto dell’assegno
spet tante sarà integrato a decorrere dalla data dell’evento (se la dom anda era stata
presentata ent ro i  90  giorni in presenza di I SEE)  ovvero della dom anda (se presentata olt re i
90  giorni) .   
 

Esem pio 3:  nascita avvenuta il  30  gennaio 2020.  I SEE m inorenni presentato a gennaio 2020
con om issioni  e/ o difform ità.  La dom anda è presentata il  10  aprile 2020  (nei 90  giorni
dall’evento nascita) .  L’I NPS corr isponde l’im porto m inim o dell’assegno (80 euro o 96  euro)  per
i  m esi da gennaio in poi,  senza considerare l’I SEE che è difform e.  A dicem bre 2020,  la DSU è
regolar izzata e ne scatur isce un I SEE m inorenni il  cui valore è infer iore a 7.000 euro,  l’I st ituto,
in presenza dei requisit i  di legge,  procede al  r icalcolo dell’assegno e provvede a corr ispondere
la differenza di im porto spet tante a decorrere da gennaio 2020  (dalla data dell’evento) .

 
 
 

 Esem pio 4:  nascita avvenuta il  10  gennaio 2020.  La dom anda viene presentata a luglio (dopo
i  90  giorni dall’evento nascita) .  A tale data è presente un I SEE, m a è difform e.  L’I NPS inizia a
corr ispondere l’im porto m inim o dell’assegno (80 euro o 96  euro)  per  i  m esi da luglio in poi.  Ad
ot tobre,  viene regolar izzata la DSU con I SEE m inorenni il  cui valore è infer iore a 7.000 euro.
L’I NPS procede al  r icalcolo dell’assegno e a corr ispondere la differenza di im porto spet tante,  a
decorrere da luglio 2020  (dalla data della dom anda) .  

 
 
Resta ferm o che per  gli event i  avvenut i nel 2019,  in presenza di om issioni  e/ o difform ità
cont inuano ad applicarsi  le ist ruzioni contenute nella circolare n. 85/ 2019  e per  gli event i  del
2018  e del t r iennio 2015 -2017  cont inuano ad applicarsi  le ist ruzioni contenute nel m essaggio
n. 261/ 2017.
 
 
 



 
 

5 .  Modalità  di com pilazione  e  presentazione  della  dom anda.  Adozioni

plurim e  e  part i  gem ellar i

 
La dom anda di assegno deve essere inolt rata esclusivam ente in via  telem at ica e,  di norm a,
una sola volta  per  ciascun figlio  nato, adot tato o in affidam ento preadot t ivo  (cfr .  la  circolare n.
93/ 2015) .
I l  m odulo “SR163”  di cui al  punto 9)  del precedente paragrafo 2, può essere t rasm esso,
corredato  da copia di un docum ento di ident ità in corso di validità, con una delle seguent i
m odalità:
 

allegato in procedura m ediante l’apposita funzione “gest ione allegat i” ;
t rasm esso da una casella di posta elet t ronica cert ificata (PEC)  alla casella PEC della
St rut tura I NPS terr itor ialm ente com petente;
t rasm esso da una casella di posta elet t ronica ordinaria alla casella ist ituzionale della
St rut tura I NPS terr itor ialm ente com petente;
consegnato  a m ano o spedito in or iginale alla St rut tura I NPS terr itor ialm ente
com petente.

 
Ove il  m odulo “SR163”  sia m ancante o incom pleto o incongruente, la dom anda verrà posta in
stato “sospesa” ,  così com e specificato nel m essaggio n. 261/ 2017.
 
Nei  casi di dom anda con r ichiesta di m aggiorazione, il  r ichiedente dovrà dichiarare che il  figlio
per  il  quale chiede il  beneficio  m aggiorato è successivo al  pr im o e dovrà indicare anche le
generalità di alm eno uno degli alt r i precedent i  figli (nat i  o  adot tat i) ,  com presa l’indicazione del
com une di nascita o  del com une di regist razione della sentenza di adozione di quest i ult im i
(cfr .  la  circolare n. 85/ 2019) .
Com e precisato con il  m essaggio n. 261/ 2017,  in caso di nascite gem ellar i o  adozioni  plur im e
(ossia avvenute contestualm ente) ,  occorre presentare un’autonom a dom anda per  ogni  figlio
nato o adot tato.
Pertanto,  nell’ipotesi  di nascita di gem elli  o  di adozioni  contestuali di più m inori (anche gem elli)
è necessario presentare un’apposita dom anda per  ciascuno di essi (quindi due o più dom ande a
seconda del num ero dei nat i o  adot tat i) .  A tal  fine,  al  term ine della com pilazione e dopo l’invio
della pr im a dom anda,  l’utente può procedere all' inserim ento delle successive m ediante il
pulsante “NUOVA DOMANDA” ;  in tal  m odo,  il  sistem a predisporrà una successiva dom anda
precaricando alcune delle inform azioni r ichieste.
 
Le m edesim e accortezze devono essere ut ilizzate in caso di affidam ent i  plur im i.
 
Sem pre in caso di nascite gem ellar i o  adozioni  plur im e,  il  r ichiedente indicherà,  in ciascuna
dom anda relat iva al  figlio  per  cui chiede l’assegno,  anche i  dat i  anagrafici di alm eno uno degli
alt r i gem elli  o  adot tat i  (cfr .  la  circolare n. 85/ 2019) .
 
 
 

6 .  Pagam ento dell’assegno

 
L’I NPS corr isponde il  beneficio  in singole rate m ensili  pari all’im porto spet tante a seconda del
valore dell’I SEE,  secondo le m odalità (conto corrente,  bonifico dom iciliato,  ecc.)  indicate dal



r ichiedente nella dom anda.  L’eventuale r ichiesta di m odifica della m odalità di pagam ento
indicata in dom anda deve essere corredata dal m odulo “SR163” .
I l  pagam ento m ensile  dell’assegno,  nei m odi  sopra indicat i,  è effet tuato dall’I st ituto
diret tam ente al  r ichiedente. I n ogni  caso il  pr im o pagam ento com prende l’im porto delle
m ensilità  sino a quel m om ento m aturate.
 
 
 

7 .  Decadenza, revoca, interruzione e  presentazione  di una  nuova  dom anda

 
L’erogazione dell’assegno è interrot ta per  decadenza in caso di perdita di uno dei requisit i  di
legge (ad  esem pio,  in caso di t rasfer im ento della residenza all’estero, perdita del requisito
della cit tadinanza o di provvedim ento negat ivo del giudice che determ ina il  venir  m eno
dell’affidam ento preadot t ivo  ai  sensi  dell’art icolo  25,  com m a 7, della legge n. 184/ 1983) .
I l  nucleo fam iliare beneficiar io decade dall’assegno anche quando si verifichi  una delle seguent i
situazioni  (art .  5  del D.P.C.M.  del 27/ 02/ 2015) :

decesso del figlio;
revoca dell’adozione;
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitor iale;
affidam ento esclusivo del m inore al  genitore che non  ha presentato la dom anda;
affidam ento del m inore a persona diversa dal r ichiedente.

 
L’assegno è invece revocato in presenza di m ot ivazioni  che ab origine avrebbero com portato la
m ancata possibilità di usufruire della prestazione.  I n tal  caso,  la St rut tura terr itor iale
com petente provvederà al  recupero dell’indebito,  con le ordinarie m odalità,  avvalendosi della
funzione “ revoca”  presente nell’am bito della relat iva procedura di gest ione.
 
L’erogazione dell’assegno term ina al  verificarsi di una delle seguent i  situazioni:

com pim ento  di un anno di età;  com pim ento  di un anno dall’ingresso in fam iglia del
m inore a seguito dell’adozione o dell’affidam ento;  fine dell’affidam ento tem poraneo;
raggiungim ento della m aggiore età del figlio  adot tato.

 
L’I NPS interrom perà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal m ese successivo a quello  in cui
si è verificata la perdita di un requisito.
 
I n linea di pr incipio,  nei casi di decadenza,  l’utente,  ove torni  in possesso dei requisit i,  deve
presentare una nuova dom anda e la decorrenza della prestazione,  ove spet tante,  segue le
regole contenute nella circolare n. 85/ 2019,  paragrafo 12.                   
 
 
 

8 .  Copertura  finanziar ia ,  m onitoraggio  e  rendicontazione

 
Per  gli event i  verificat isi dal 1°  gennaio 2020  al  31  dicem bre 2020,  l’art icolo 1, com m a 341,
della legge n. 160/ 2019 prevede che all’onere derivante dall’erogazione degli assegni di
natalità per  gli event i  avvenut i nel 2020  si provveda con:
 

348 m ilioni di euro per  l’anno 2020;



410 m ilioni di euro per  l’anno 2021.

 
I l  m edesim o com m a 341 stabilisce che l’I NPS provveda al  m onitoraggio dell’onere derivante
dall’assegno di natalità,  inviando relazioni  m ensili  ai  Minister i com petent i,  al  fine di evitare che
si verifichino scostam ent i r ispet to alle previsioni  di spesa.
 
 
 

9 .  I st ruzioni  contabili

 
La contabilizzazione dell’onere per  l’erogazione dell’assegno di natalità,  in applicazione
dell’art icolo  1, com m a 340,  della legge 27  dicem bre 2019,  n. 160,  posto a carico del bilancio
dello Stato,  avverrà nell’am bito della Gest ione degli intervent i  assistenziali  e di sostegno alle
gest ioni previdenziali –  evidenza contabile GAT (Gest ione degli oneri  per  i  t rat tam ent i  di
fam iglia) .
 
All’interno della suddet ta gest ione contabile si ist ituiscono i  seguent i  cont i,  necessari  per  la
r ilevazione dell’onere della prestazione in argom ento e del relat ivo debito:
 
GAT30414 -  Assegno di natalità di cui all’art .  1, com m a 340 della legge 27  dicem bre 2019,  n.
160;
 
GAT10414 – Debit i per  assegno di natalità di cui all’art .  1, com m a 340 della legge 27  dicem bre
2019,  n. 160.
 
La procedura gest ionale che consente la liquidazione degli assegni ai  beneficiar i,  t ram ite la
st rut tura in uso dei pagam ent i accent rat i  delle prestazioni  tem poranee,  effet tuerà sulla
contabilità di Sede la seguente scr it tura contabile ( t ipo operazione “PN” ) :
 
GAT30414            a                  GAT10414
 
La predisposizione del lot to  di pagam ento sulla contabilità di Direzione generale consent irà la
preacquisizione del corr ispondente ordinat ivo di pagam ento al  conto di interferenza in uso
GPA55170,  che perm et terà, successivam ente, la chiusura del debito,  GAT10414,  sulla
contabilità di Sede con l’operazione t ipizzata “NP” .
 
Eventuali  r iaccredit i di som m e,  per  pagam ent i non  andat i a  buon fine,  andranno r ilevat i dalla
procedura autom at izzata che gest isce i  r iaccredit i di Banca d’I talia,  al  conto in uso GPA10031,
assist ito da part itar io contabile,  con l’indicazione del seguente nuovo codice bilancio:
 
“3216”  -  Som m e non  r iscosse dai beneficiar i -  Assegno di natalità art .  1, com m a 340 della
legge 27  dicem bre 2019,  n. 160 – GAT.
 
Per  eventuali recuperi dell’assegno in argom ento,  si ist ituisce il  seguente nuovo conto:
 
GAT24414 -  Ent rate varie –  Recuperi e reint roit i  dell’assegno di natalità corr isposto ai  sensi
dell’art .  1, com m a 340 della legge 27  dicem bre 2019,  n. 160.
 
Al citato conto di recupero viene abbinato,  nell’am bito della procedura “Recupero credit i per
prestazioni” ,  il  seguente codice bilancio  di nuova ist ituzione:
 
“1164”  –  Recupero dell'assegno di natalità art .  1, com m a 340 della legge 27  dicem bre 2019,  n.
160 – GAT.
 



Eventuali  part ite creditor ie,  r isultate al  term ine dell’esercizio,  andranno im putate al  conto in
uso GAT00030,  sulla base della r ipart izione del saldo del conto GPA00032,  eseguita dalla citata
procedura “Recupero credit i per  prestazioni” ,  a  tal  fine opportunam ente aggiornata.
 
I l  codice bilancio  “1164”  andrà ut ilizzato per  evidenziare alt resì,  nell’am bito del part itar io del
conto GPA00069,  eventuali credit i per  prestazioni,  divenut i  inesigibili.
 
I  rapport i finanziar i con lo Stato,  ai  fini del r im borso degli oneri  derivant i  dalla corresponsione
della prestazione in ogget to,  sono definit i  diret tam ente dalla Direzione generale.
 
Per  com pletezza di t rat tazione,  si precisa che per  l’assegno di natalità di cui alla legge n.
190/ 2014,  alla legge n. 205/ 2017 e al  decreto- legge n. 119/ 2018,  convert ito dalla legge n.
136/ 2018,  restano conferm ate le ist ruzioni contabili  a  suo tem po fornite con la circolare n.
93/ 2015,  paragrafo 12,  con il  m essaggio n. 5981/ 2015  in m ateria di r iem issioni in pagam ento
a seguito di r iaccredit i,  con la circolare n. 50/ 2018  e con la circolare n. 85/ 2019.
 
Si r iportano nell’allegato n. 2  le variazioni  apportate al  piano dei cont i.
 
 
                                       I l  Diret tore generale vicario
                                               Vincenzo Caridi



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

Allegato N.2 
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