
 
 

 

Savigliano, 04/02/2020      
Spett.le Cliente 

Prot. N. 07/2020 

 

2020: LE NOVITA’ A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’ 

Con la Legge di Bilancio per il 2020 sono state confermate, con alcune modifiche, le 

principali misure a sostegno della genitorialità. 

 

AASSSSEEGGNNOO  DDII  NNAATTAALLIITTAA’’  ((OO  BBOONNUUSS  BBEEBBEE’’))  

Si tratta di un importo, del valore variabile a seconda del reddito ISEE, riconosciuto per 

ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, corrisposto in rate 

mensili fino al compimento del primo anno di età del bambino (ovvero del primo 

anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione). L’importo dell’assegno è 

aumentato del 20% per ciascun figlio successivo al primo. 

 

Requisito reddituale Importo complessivo dell’assegno 

ISEE < 7.000 euro 1.920 euro in rate mensili di 160 euro 

7.000 euro < ISEE < 40.000 euro 1.440 euro in rate mensili di 120 euro 

ISEE > 40.000 euro 960 euro in rate mensili di 80 euro 

  

BBOONNUUSS  AASSIILLOO  NNIIDDOO  

La misura consiste in un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili 

nido pubblici e privati  da parte di bambini nati o adottati dal 01 gennaio 2016, o per il 

pagamento di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno 

di tre anni affetti da gravi patologie. L’importo massimo erogabile per il 2020 varia in 

base al valore dell’ISEE familiare. 

  

Requisito reddituale Importo massimo erogabile 

ISEE < 25.000 euro 3.000 euro  

25.000 euro < ISEE < 40.000 euro 2.500 euro  

 

CCOONNGGEEDDOO  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIOO  DDEELL  PPAADDRREE  LLAAVVOORRAATTOORREE  
Per i figli nati, adottati o affidati dal 01 gennaio al 31 dicembre 2020, la durata del 
congedo è stata innalzata a sette giornate, da fruirsi obbligatoriamente entro cinque 
mesi dalla nascita del bambino (oppure dall’ingresso in famiglia del minore o 
dall’entrata in Italia, in caso di adozione internazionale). 
La richiesta di fruizione dei permessi va presentata direttamente al proprio datore di 
lavoro su carta libera, con preavviso di almeno 15 giorni. 


