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OGGETTO: Assegno di natalità .  Criter i ist rut tor i per  gli event i  ( nascite, adozioni
e affidam ent i preadot t ivi)  del 2 0 2 0 .  Differenze  con le  regole
gest ionali delle  precedent i annualità .  Sospensione del decorso  dei
term ini  di cui a ll’art icolo  3 4  del decreto “Cura  I ta lia”,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla  legge  2 4  aprile  2 0 2 0 ,  n.  2 7 ,  a  causa
dell’em ergenza  epidem iologica  da  COVI D 1 9

  

 Prem essa

 
Con  il  presente m essaggio si forniscono chiar im ent i e precisazioni  sui cr iter i ist rut tor i  vigent i
relat ivam ente alle dom ande di assegno r ifer ite agli event i  di nascite,  adozioni  e affidam ent i
preadot t ivi  avvenut i nelle diverse annualità (dal  2017  al  2020)  e si forniscono,  inolt re,
indicazioni sulla sospensione dei term ini di cui all’art icolo 34  del decreto- legge 17  m arzo 2020,
n. 18,  c.d.  “Cura I talia” ,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 24  aprile 2020,  n. 27.
 
 

 1 .     Criter i ist rut tor i per  le  dom ande  r ifer ite  agli event i  ( nascite, adozioni,

affidam ent i preadot t ivi)  del 2 0 2 0

 
Com e ant icipato con la circolare n. 26/ 2020,  per  gli event i  (nascite,  adozioni,  affidam ent i
preadot t ivi)  del 2020  sono previste nuove fasce I SEE e diversi im port i dell’assegno di natalità

 



che può ora spet tare anche in tut t i  i  seguent i  casi:  in  presenza di I SEE superiore alla soglia
m assim a e in assenza di I SEE in corso di validità al  m om ento della presentazione della
dom anda (ad  esem pio,  per  DSU non  presentata,  per  I SEE scaduto, per  DSU senza l’indicazione
del m inore per  il  quale l’assegno è r ichiesto,  ecc.)  e ciò  a  differenza di quanto previsto nella
precedente norm at iva (at tualm ente ancora vigente per  gli event i  antecedent i al  2020) .
 
Le nuove regole ist rut tor ie sull’I SEE descrit te nella circolare n. 26/ 2020,  che di seguito
vengono precisate,  e le nuove fasce I SEE previste dalla legge 27  dicem bre 2019,  n. 160,
valgono soltanto per  gli event i  avvenut i e che avverranno nel 2020.
 
 
 
 

1 .1 .   Criter i ist rut tor i in caso  di assenza  di I SEE -  event i  del 2 0 2 0

 
Com e precisato nella citata circolare,  nel caso in cui al  m om ento della presentazione della
dom anda di assegno di natalità per  i  nat i o  adot tat i  nel 2020  l’abbinam ento ad un I SEE non  sia
possibile per  la sua insussistenza,  la prestazione viene erogata ugualm ente, m a 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.
 
I n tali  situazioni,  il  possesso degli ulter ior i requisit i  ( relazione di genitor ialità,  convivenza con il
m inore,  ecc.)  viene autodichiarato nella dom anda di prestazione,  con assunzione di
responsabilità del r ichiedente in caso di dichiarazioni  false e m endaci,  ai  sensi  del D.P.R.  28
dicem bre 2000,  n. 445.
 
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 D.P.R.  n. 445/ 2000 e procedono alla revoca/ decadenza dal
beneficio,  con recupero dell’eventuale indebito.
 
Qualora l’I SEE venga presentato successivam ente, l’im porto dell’assegno può essere integrato
dalla differenza eventualm ente spet tante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia
derivato un I SEE m inorenni valido.
 
Caso  1  –  Dom anda presentata nei 90  giorni dall’evento (es.  nascita)  in assenza di I SEE;  l’I SEE
è poi presentato successivam ente alla dom anda ent ro i  90  giorni dall’evento;  l’integrazione
dell’assegno decorre dalla presentazione dell’I SEE.
 
Esem pio:  nascita avvenuta il  30  gennaio 2020.  Dom anda presentata il  2  febbraio. La DSU,  non
presente al  m om ento della dom anda,  è presentata il  3  m arzo.  Ad aprile viene corr isposta la
rata con l’integrazione per  i  m esi di m arzo ed aprile m ent re per  gennaio e febbraio 2020  viene
corr isposto l’im porto m inim o (80 euro o 96  euro) .
 
Caso  2  -  Dom anda presentata nei 90  giorni dall’evento in assenza di I SEE;  l’I SEE è poi
presentato successivam ente alla dom anda e successivam ente ai  90  giorni dall’evento:
l’integrazione decorre dalla data di presentazione dell’I SEE.
 
Esem pio:  nascita avvenuta il  30  gennaio 2020.  Dom anda presentata il  10  aprile 2020  (nei 90
giorni dall’evento nascita) .  La DSU non  viene presentata.  I n assenza di I SEE viene corr isposto
l’im porto m inim o dell’assegno (80 euro o 96  euro)  per  i  m esi da gennaio in poi.  A giugno 2020
viene presentata una DSU da cui deriva un I SEE m inorenni infer iore a 7.000 euro.  I n presenza
dei requisit i  di legge,  si procede al  r icalcolo dell’assegno e viene corr isposta la differenza di
im porto spet tante a decorrere da giugno 2020.
 
Caso  3  -   Dom anda dopo i  90  giorni dall’evento in assenza di I SEE;  l’I SEE è successivo alla
dom anda:  l’integrazione dell’assegno decorre dalla presentazione dell’I SEE.



 
Esem pio:  nascita avvenuta il  10  gennaio 2020.  Dom anda presentata il  7  set tem bre 2020
(dopo 90  giorni dall’evento nascita) .  La DSU non  viene presentata.  I n assenza di I SEE, viene
corr isposto l’im porto m inim o dell’assegno (80 euro o 96  euro)  a  decorrere da set tem bre,  per  i
m esi da set tem bre in poi.  A ot tobre 2020  viene presentata una DSU da cui deriva un I SEE
m inorenni infer iore a 7.000 euro.  I n presenza dei requisit i  di legge,  si procede al  r icalcolo
dell’assegno e viene corr isposta la differenza di im porto spet tante a decorrere da ot tobre
2020.
 
 
 

1 .2 .   Criter i ist rut tor i in caso  di I SEE con om issioni/ difform ità  -  event i  del

2 0 2 0

 
Dal caso di assenza dell’I SEE m inorenni va dist inta l’ipotesi rappresentata dalla presenza di
I SEE, at testato al  m om ento della dom anda o successivam ente alla presentazione della stessa,
m a che rechi om issioni  e/ o difform ità (c.d. I SEE difform e)  relat ivam ente ai  dat i  del pat r im onio
m obiliare e/ o ai  dat i  reddituali autodichiarat i.
 
Ad ogni  buon fine si ram m enta che,  ogniqualvolta  l’at testazione I SEE m inorenni sia r ilasciata
con om issioni  e/ o difform ità (art .  11,  com m a 5, del DPCM 5 dicem bre 2013,  n. 159) , il
r ichiedente la prestazione può regolar izzare la situazione in una delle m odalità indicate nella
circolare n. 26/ 2020  (nuova DSU,  docum entazione giust ificat iva,  ret t ifica ret roat t iva,  r invio) .
 
Per  gli event i  del 2020  la regolar izzazione può essere effet tuata ent ro il  term ine di validità
della DSU da cui siano derivate le om issioni  difform ità (cfr .  la  circolare n. 26/ 2020  al  paragrafo
4.2) .
 
Ciò prem esso,  per  gli event i  2020  la presenza di om issioni/ difform ità nell’at testazione I SEE al
m om ento della dom anda (o successivam ente alla presentazione della stessa)  com porta,
sem pre che sussistano gli alt r i requisit i  di legge,  analogam ente alla m ancanza di I SEE, la
definizione della dom anda in stato “accolta”  con la liquidazione dell’im porto m inim o di 80  euro
m ensili  (o 96  euro in caso di figlio  successivo al  pr im o) .
 
Non opera quindi la sospensione per  I SEE con om issioni/ difform ità (che invece perm ane per  le
dom ande r ifer ite ad event i  delle annualità precedent i  nel caso in cui sussista un I SEE con
om issioni  / difform ità) .
 
A seguito della regolar izzazione dell’I SEE m inorenni da parte dell’utente,  l’im porto dell’assegno
viene integrato dalla differenza eventualm ente spet tante e la sanatoria opera ret roat t ivam ente
secondo i  cr iter i di seguito indicat i.
 
I SEE con om issioni/ difform ità  antecedente  alla  dom anda
 
Criter i  per  la regolar izzazione con nuova DSU o con ret t ifica ret roat t iva:
 
Caso  1  -  Dom anda preceduta da I SEE con om issioni/ difform ità:  la regolar izzazione ret roagisce
all’evento se la dom anda è stata presentata nei 90  giorni dall’evento;  in questo caso l’im porto
dell’assegno viene adeguato al  valore del nuovo I SEE non  difform e sin  dall’evento.
 
Esem pio:  nascita avvenuta il  30  gennaio  2020.  Dom anda presentata il  10  aprile 2020  (nei 90
giorni dall’evento nascita) .  La DSU viene presentata a febbraio 2020  m a ne deriva un I SEE con
om issioni/ difform ità.  Viene corr isposto l’im porto m inim o dell’assegno (80 euro o 96  euro)  per  i
m esi da gennaio in poi.  A dicem bre 2020  viene presentata una nuova DSU in sanatoria da



cui deriva un I SEE m inorenni pr ivo di om issioni/ difform ità il  cui valore è infer iore a 7.000 euro.
I n presenza dei requisit i  di legge,  si procede al  r icalcolo dell’assegno;  viene cioè r ideterm ina la
rata per  un im porto pari a  160 euro,  a  part ire da gennaio 2020.
 
Caso  2  -  Dom anda preceduta da I SEE con om issioni/ difform ità:  la regolar izzazione ret roagisce
alla data della dom anda se la stessa è stata presentata dopo i  90  giorni dall’evento.  I n questo
caso l’im porto dell’assegno è adeguato al  valore del nuovo I SEE non  difform e dalla data della
dom anda.  
 
Esem pio:  nascita avvenuta il  10  gennaio  2020.  Dom anda presentata a set tem bre 2020  (dopo
i  90  giorni dall’evento nascita) .  La DSU viene presentata a m arzo 2020  m a ne deriva un I SEE
con om issioni/ difform ità.  Viene corr isposto l’im porto m inim o dell’assegno (80 euro o 96  euro)
per  i  m esi da set tem bre in poi.  A novem bre 2020  viene presentata una DSU da cui deriva un
I SEE m inorenni pr ivo di om issioni/ difform ità il  cui valore è infer iore a 7.000 euro.  I n presenza
dei requisit i  di legge,  si procede al  r icalcolo dell’assegno e viene corr isposta la differenza di
im porto spet tante a decorrere da set tem bre 2020.  Si r iconosce quindi da set tem bre 2020  la
rata da 160 euro.
 
I SEE con om issioni/ difform ità  successivo  alla  dom anda
 
Criter i  per  la regolar izzazione con nuova DSU o con DSU ret t ificat iva.
 
Se l’I SEE è successivo alla dom anda ed è difform e,  sia nel caso in cui la dom anda sia stata
presentata nei 90  giorni dall’evento sia nel caso in cui sia stata presentata dopo i  90  giorni,  la
regolar izzazione con una nuova DSU (o con una DSU ret t ificat iva)  decorre dalla data della DSU
da cui siano derivate le om issioni/ difform ità: l’im porto dell’assegno è adeguato al  valore del
nuovo I SEE non  difform e sin  dalla data di presentazione dell’I SEE difform e.
 
Esem pio con dom anda tem pest iva:  nascita avvenuta il  30  gennaio  2020.  Dom anda presentata
il  10  febbraio 2020  (nei 90  giorni dall’evento nascita) .  L’I SEE viene presentato il  7  m arzo m a
presenta om issioni/ difform ità.  Viene corr isposto l’im porto m inim o dell’assegno (80 euro o 96
euro)  per  i  m esi da gennaio a febbraio. A giugno 2020  viene presentata una DSU da cui deriva
un I SEE m inorenni infer iore a 7.000 euro che dà dir it to alla rata da 160 euro.  I n presenza dei
requisit i  di legge,  si procede al  r icalcolo dell’assegno e viene corr isposta la differenza di
im porto spet tante a decorrere da m arzo 2020.  Si r iconosce quindi da m arzo 2020  la rata da
160 euro.
 
Esem pio con dom anda tardiva:  nascita avvenuta il  10  gennaio  2020.  Dom anda presentata a
set tem bre (dopo i  90  giorni dall’evento nascita) .  Viene corr isposto l’im porto
m inim o dell’assegno (80 euro o 96  euro)  per  i  m esi da set tem bre in poi.  A ot tobre 2020  viene
presentata una DSU da cui deriva un I SEE m inorenni con om issioni/ difform ità.  A novem bre
viene presentata una DSU da cui deriva un I SEE m inorenni pr ivo di om issioni/ difform ità il  cui
valore è infer iore a 7.000 euro.  I n presenza dei requisit i  di legge,  si procede al  r icalcolo
dell’assegno e viene corr isposta la differenza di im porto spet tante,  a  decorrere da ot tobre
2020.  Si r iconosce quindi da ot tobre 2020  la rata da 160 euro.
 
Sia nel caso di I SEE difform e antecedente alla dom anda,  sia nel caso di I SEE difform e
successivo alla dom anda,  è possibile provvedere alla regolar izzazione presentando una
docum entazione idonea a dim ost rare la com pletezza e veridicità dell’I SEE.  I n tali  ipotesi,
l’im porto dell’assegno sarà quello  derivante dall’I see difform e che la st rut tura terr itor iale I nps
ha considerato  valido a fronte della docum entazione giust ificat iva prodot ta dall’utente.
 
 
 
 
 
 



2 .     Cr iter i  ist rut tor i per  le  dom ande  r ifer ite  agli event i  del 2 0 1 7  e  del

2 0 1 9

 
Resta ferm o che,  per  le dom ande r ifer ite agli event i  avvenut i nel 2017  e nel 2019,  per  i  quali
la  prestazione è ancora in godim ento anche nel 2020  per  effet to della durata,  r ispet t ivam ente,
t r iennale e annuale del beneficio,  cont inua ad applicarsi  integralm ente la norm at iva di
r ifer im ento ( la legge 23  dicem bre 2014,  n. 190,  ed il  decreto- legge 23  ot tobre 2018,  n. 119,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 17  dicem bre 2018,  n. 136,  nonché le relat ive circolar i
e m essaggi) ,  pertanto per  tali  dom ande:
 

è necessaria la presentazione della DSU 2020  ai  fini del r innovo dell’I SEE per  l’annualità
2020;
cont inua ad essere necessario il  possesso di un I SEE m inorenni in corso di validità non
superiorealla sogliadi25.000  euro anche per  l’annualità 2020;
perm ane la decadenza della dom anda in caso di superam ento della soglia di legge di
25.000  euro,  ed ove l’utente torni  in possesso dei requisit i,  salvo i  casi di ret t ifica
ret roat t iva dell’I SEE,  è necessaria la presentazione di una nuova dom anda (per  la
disciplina della decorrenza della prestazione si r invia  alla circolare n. 85/ 2019) ;
cont inuano a valere,  anche per  l’annualità 2020,  le due fasce di I SEE previste dalla sopra
citata norm at iva ( in  caso di I SEE m inorenni non  superiore a 25.000  euro la rata m ensile
è di 80  euro – o 96  euro in caso di figlio  successivo al  pr im o -  e se l’I SEE m inorenni non  è
superiore a 7.000 euro la rata m ensile  è di 160 -  o  192 euro in caso di figlio  successivo al
pr im o) ;
perm ane la sospensione dell’ist rut tor ia fino alla regolar izzazione da parte dell’utente,  in
caso di om issioni/ difform ità nell’at testazione I SEE 2020,  e cont inuano ad applicarsi,
anche per  il  2020,  le ist ruzioni contenute nel m essaggio n. 261/ 2017 nonché la circolare
n. 85/ 2019.

 
 
 

3 .     Sospensione  del decorso  dei term ini  di cui a ll’art icolo  3 4  del decreto

c.d.  “Cura  I ta lia”  a  causa dell’em ergenza  epidem iologica  da  COVI D - 1 9

 
L’art icolo 34  del decreto- legge n. 18  del 17  m arzo 2020  c.d.  Cura I talia ha previsto che:  “ I n
considerazione dell’em ergenza epidem iologica da COVI D-19,  a  decorrere dal 23  febbraio 2020
e sino al  1°  giugno 2020  il  decorso dei term ini di decadenza relat ivi alle prestazioni
previdenziali,  assistenziali  e assicurat ive erogate dall’I NPS e dall’I NAI L è sospeso di dir it to.
Sono alt resì sospesi,  per  il  m edesim o periodo di cui al  com m a 1, e per  le m edesim e m aterie ivi
indicate,  i  term ini di prescrizione.” .
 
La disposizione di cui all’art .  34  citato deve essere necessariam ente raccordata con quanto
disposto dalla disciplina specifica in m ateria di assegno di natalità e let ta alla luce del contesto
correlato all’em ergenza sanitar ia da covid-19  e della rat io e funzione del com plesso norm at ivo
em anato in conseguenza del predet to contesto epidem ico.
 
I n tale ot t ica,  deve,  infat t i,  anzitut to,  r icordarsi che,  in m ateria di assegno di natalità (cfr .  la
legge n. 190/ 2014 e le successive disposizioni) ,  il  DPCM 27  febbraio 2015  ha previsto un
term ine di 90  giorni dall’evento (nascita/ adozione/ affidam ento preadot t ivo)  per  la
presentazione della dom anda.  Pertanto,in via  generale,  se la dom anda di bonus bebè viene
presentata tem pest ivam ente ent ro 90  giorni dall’evento,  ad esem pio dalla nascita,  la



prestazione decorre dalla nascita stessa se,  invece,  la dom anda è tardiva (olt re i  90  giorni
dalla nascita) ,  il  beneficio  spet ta dalla data (successiva)  della  dom anda con la perdita di tut te
le m ensilità  arret rate.
 
Ciò posto,  nella fase di em ergenza legata al  Covid 19,  al  term ine di 90  giorni di cui al  DPCM
del 27  febbraio 2015,  deve r itenersi  applicabile la “sospensione”  per  effet to di quanto previsto
nell’art icolo 34  del decreto- legge n. 18/ 2020,  alla luce delle ragioni sopra indicate.
 
Da quanto sopra esposto  deriva che,  per  le nascite/ adozioni/ affidam ent i preadot t ivi  ver ificat isi
nel periodo contem plato dall’art icolo 34,  ossia avvenut i dal 23  febbraio 2020  al  1°  giugno
2020,  il  term ine di 90  giorni,  è r im asto sospeso in applicazione dell’art icolo  citato,  e ha iniziato
nuovam ente a decorrere a part ire dal 2  giugno 2020.  Conseguentem ente,  tut te le dom ande di
assegno r ifer ite agli event i  verificat isi nel predet to periodo si considerano tem pest ive se
presentate ent ro 90  giorni a  part ire dal 2  giugno 2020,  ossia ent ro il  30  agosto 2020.
 
La m edesim a sospensione dei term ini opera anche per  gli event i  antecedent i al  23  febbraio
2020  (nascite/ adozioni/ affidam ent i preadot t ivi) ,  e cioè quelli  avvenut i sin  dal 25  novem bre
2019  (ossia nei 90  giorni antecedent i alla data del 23  febbraio 2020) .  Anche per  tali  event i  il
term ine di 90  giorni si intende differ ito nel senso che le dom ande si considerano tem pest ive se
presentate ent ro il  30  agosto 2020.
 
Deve considerarsi  così del tut to superata,  per  effet to della norm at iva generale int rodot ta
dall’art icolo 34  del decreto- legge n. 18/ 2020,  la disciplina t ransitor ia int rodot ta dall’I st ituto con
il  m essaggio n. 1099/ 2020  di proroga dei term ini di presentazione delle dom ande in relazione
a nascite/ adozioni/ affidam ent i avvenut i dal 1°  gennaio 2020  all’11  m arzo 2020.
 
 
 
 
                                     I l  Diret tore generale vicario
                                              Vincenzo Caridi


