
Direzione  Centrale  Am m ort izzatori sociali  

Direzione  Centrale  Organizzazione  e Sistem i I nform at ivi 

Direzione  Centrale  Am m inist razione  Finanziar ia  e  Servizi  Fiscali 

Rom a,  2 7 / 0 2 / 2 0 1 7

Circolare  n.  3 9

Ai Dir igent i cent rali e perifer ici 
Ai  Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinator i generali,  cent rali e 
   perifer ici dei Ram i professionali 
Al  Coordinatore generale Medico legale e 
   Dir igent i Medici 

e,  per  conoscenza,  

Al  Presidente 
Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di
I ndir izzo e 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 
Ai  President i  dei Com itat i  provinciali

OGGETTO: Prem io di 8 0 0  euro per  la  nascita  o  l’adozione di un  m inore  di cui
all’art icolo  1 ,  com m a 3 5 3  legge  di Bilancio 2 0 1 7 ,  legge  1 1  dicem bre
2 0 1 6 ,  n.  2 3 2 ,  pubblicata  sulla  Gazzet ta  Ufficia le  del 2 1 - 1 2 - 2 0 1 6 .

SOMMARI O: Prem essa.  1. Requisit i generali  della “ futura m adre” .  2 .  Maturazione del prem io alla

nascita  o all’adozione.  3. Term ini  di presentazione della dom anda e docum entazione a

corredo.

Prem essa
 

 



L’art .  1, com m a 353 della legge di Bilancio  per  il  2017  prevede che:  “A decorrere dal 1º
gennaio 2017  è r iconosciuto un prem io alla nascita o  all'adozione di m inore dell' im porto di 800
euro.  I l  prem io, che non  concorre alla form azione del reddito com plessivo di cui all'art icolo 8
del testo unico  delle im poste sui reddit i,  di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 22
dicem bre 1986,  n. 917,  è corr isposto dall'I NPS in unica soluzione,  su  dom anda della futura
m adre,  al  com pim ento  del set t im o m ese di gravidanza o all'at to dell'adozione” .
 
Si  specifica che l'onere derivante dall'erogazione dell' indennità di cui al  com m a 353 citato è
posto a carico dello Stato.
 
Ai fini dell’at tuazione della predet ta disposizione,  sulla base delle indicazioni com unicate dal
Dipart im ento per  le Polit iche della Fam iglia della Presidenza del Consiglio dei Minist r i e sent ito
il  Ministero del lavoro e delle polit iche sociali,  si fornisce con la presente circolare la disciplina
di det taglio di questa nuova m isura.
 
1 .    Requisit i generali
 
I l  prem io alla natalità è r iconosciuto alle donne gestant i o  alle m adri che siano in possesso dei
requisit i  at tualm ente presi in considerazione per  l’assegno di natalità di cui alla legge di
stabilità n. 190/ 2014 (art .  1, com m a 125) :
 

residenza in I talia;
cit tadinanza italiana o com unitar ia;  le cit tadine non  com unitar ie in possesso dello status
di r ifugiato polit ico e protezione sussidiar ia  sono equiparate alle cit tadine italiane per
effet to dell’art .  27  del Decreto Legislat ivo n. 251/ 2007;
per  le cit tadine non  com unitar ie,  possesso del perm esso di soggiorno UE per  soggiornant i
di lungo periodo di cui all’art icolo 9  del Decreto Legislat ivo n. 286/ 1998 oppure di una
delle carte di soggiorno per  fam iliar i di cit tadini UE previste dagli art t .  10  e 17  del Decreto
Legislat ivo n. 30/ 2007,  com e da indicazioni m inister iali relat ive all’estensione della
disciplina prevista in m ateria di assegno di natalità alla m isura in argom ento (cfr .
circolare I NPS 214 del 2016) .

 
 
2 .    Maturazione  del prem io  alla  nascita  o  all’adozione
 
I l  beneficio  di 800 euro può essere concesso esclusivam ente per  uno dei seguent i  event i
verificat isi dal 1°  gennaio 2017:
 

com pim ento  del 7°  m ese di gravidanza;
parto,  anche se antecedente all’inizio  dell’8°  m ese di gravidanza;
adozione del m inore,  nazionale o internazionale,  disposta con sentenza divenuta
definit iva ai  sensi  della legge n. 184/ 1983;
affidam ento preadot t ivo  nazionale disposto con ordinanza ai  sensi  dell’art .  22,  com m a 6,
della legge 184/ 1983 o affidam ento preadot t ivo  internazionale ai  sensi  dell’art .  34  della
legge 184/ 1983.

I l  beneficio  è concesso in un’unica soluzione,  per  evento (gravidanza o parto,  adozione o
affidam ento) ,  a  prescindere dai figli nat i o  adot tat i/ affidat i  contestualm ente.
 
3 .    Term ini di presentazione  della  dom anda e docum entazione  a  corredo
 
I l  prem io alla nascita è corr isposto su  dom anda della m adre avente dir it to all’I NPS.
 
La dom anda va presentata dopo il  com pim ento  del 7 °  m ese  di gravidanza e va corredata della
cert ificazione sanitar ia r ilasciata dal m edico specialista  del Servizio sanitar io nazionale,



at testante la data presunta del parto.
 
Se la dom anda del prem io è presentata in relazione al  parto ,  la  m adre dovrà autocert ificare
nella dom anda la data del parto e le generalità del bam bino.
 
I n caso di adozione/ o affidam ento preadot t ivo  si r ichiam ano le ist ruzioni contenute nella
circolare I NPS n. 47/ 2012,  par.  2:  in part icolare -  se la r ichiedente non  allega alla dom anda il
provvedim ento giudiziar io  (sentenza definit iva di adozione o provvedim ento di affidam ento
preadot t ivo  ex art .  22,  com m a 6, della legge 184/ 1983) , abbreviando così i  tem pi di
definizione della dom anda -  è necessario che nella dom anda siano r iportat i  gli elem ent i
(sezione del t r ibunale,  la data di deposito in canceller ia ed il  relat ivo num ero)  che consentano
all’I nps il  reperim ento del provvedim ento stesso presso l’Am m inist razione che lo det iene.
 
I nolt re,  se la dom anda è presentata dalla cit tadina non  com unitar ia  -  se la r ichiedente non
allega alla dom anda copia di uno dei t itoli  di soggiorno ut ili per  accedere al  prem io di cui
t rat tasi,  specificat i  al  precedente punto 1–  è necessario indicare nella dom anda gli elem ent i
ident ificat ivi  che consentano la verifica del t itolo di soggiorno ( t ipologia del t itolo,  num ero
t itolo,  Questura che lo ha r ilasciato) .
 
Le verifiche dei t itoli  di soggiorno sono effet tuate dall’I NPS m ediante accesso alle banche dat i
rese disponibili  dal Ministero degli I nterni e da alt re Am m inist razioni.  All’esito di tali  ver ifiche,
la sede I NPS terr itor ialm ente com petente pot rà r ichiedere l’esibizione del t itolo di soggiorno
qualora ciò  si renda necessario per  esigenze ist rut tor ie.
 
Prem esso quanto sopra,  con successivo m essaggio saranno fornite le specifiche ist ruzioni per
le m odalità di presentazione delle dom ande telem at iche.
 
Sarà cura dell’I st ituto  divulgare,  nei tem pi più rapidi  possibili e nel m odo più am pio,  anche
at t raverso il  proprio sito internet ,  le ist ruzioni per  la presentazione delle dom ande e le relat ive
m odalità,  senza alcun pregiudizio per  le avent i  dir it to dal 1°  gennaio 2017.
 
Saranno fornite successivam ente le ist ruzioni procedurali  e quelle contabili  per  i  pagam ent i.
 
 
I l  Diret tore Generale Vicario
Dam ato


