
 

 
BONUS MAMMA DOMANI 

 
 

Descrizione 
  

l bonus mamma domani 2018 Inps, è la nuova agevolazione riservata alle donne incinte 
che entrano nel corso dell'anno, nel settimo mese di gravidanza, o che adottano o 
prendono in affido un minore, quale sostegno economico per affrontare le prime spese del 
futuro nato. Prevede l’erogazione da parte dell’Inps di un bonus da 800 euro alle mamme 
al settimo mese di gravidanza, a prescindere dal reddito familiare.  

Modalità di accesso 
 

La  La domanda bonus mamma va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica 
utilizzando una delle seguenti modalità: 

 Via WEB: attraverso i Servizi telematici dell'Inps, accessibili direttamente per chi 
possiede il PIN dispositivo, il cittadino, in questo caso la mamma, può presentare 
il modulo domanda seguendo il seguente percorso: www.inps.it >Servizi on line> 
servizi per il cittadino> autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di 
prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita; 

 Via Contact Center Integrato: la mamma può presentare la domanda bonus di 800 
euro, chiamando il numero verde Inps 803.164 per chi chiama dal fisso o numero 
06 164.164 ( a pagamento) per chi chiama da cellulare 

 Via Patronato: la mamma per presentare la domanda bonus mamma, può 
rivolgersi gratuitamente al CAF-Patronato per farsi inviare il modulo e i documenti 
all'Inps 

Requisiti 
 

La domanda si può presentare a partire da: 

 dal compimento del 7° mese di gravidanza, ossia, all'inizio dell'8° mese; 

 dalla nascita del bambino, se il parto è avvenuto all’inizio dell’8° mese di 
gravidanza; 

 dalla data di entrata in famiglia del minore adottato, sia in caso di adozione 
nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva; 

 data data di entrata in famiglia del minore in affidamento preadottivo nazionale o 
internazionale. 

Documenti 
da presentare 
 

Ai f Ai fini di riconoscimento ed erogazione del bonus mamma, l'INPS, richiede come 
documenti, la certificazione dello stato di gravidanza. Tale stato, è certificabile con 
una delle seguenti modalità:  

 Certificato di gravidanza in originale; 

 Numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o 
medico convenzionato ASL; 

 Indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps nel caso in cui la 
domanda si relativa ad una gravidanza gemellare; 

 SOLO per le mamme disoccupate: in alternativa al certificato di gravidanza, è 
possibile certificare la gravidanza indicando il numero identificativo a 15 cifre di 
una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, 
con indicazione del codice esenzione da M31 e M42. 

Per le mamme che hanno già partorito, la domanda bonus mamma di 800 euro, deve 
essere presentata all'Inps, sempre per via telematica, autocertificando: 

 il Codice Fiscale del bambino; 

 Tutte le informazioni utili per accedere al beneficio. 

 In caso di parto gemellare: indicare tutti i nomi dei nuovi nati; 

 In caso di adozione o affido: indicare tutti i nominativi e le relative sentenze e 
provvedimenti giudiziari. 

https://www.guidafisco.it/premio-alla-nascita-800-euro-requisiti-domanda-inps-documenti-1846
https://www.guidafisco.it/orari-inps-informazioni-915


Altre notizie 
 
 

L'Inps, una volta acquisita la domanda, procede alla verifica dei requisiti e sulla base di 
tale analisi, emette un provvedimento di accoglimento o rigetto della stessa. Il bonus è 
erogato in un'unica soluzione dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito 
complessivo del nucleo 

Dove rivolgersi 
La domanda deve essere presentata per via telematica all’Inps, accedendo ai servizi 
telematici dell’Istituto. L’accesso e l’invio online del modulo domanda, può essere fatto 
direttamente da sole, se si possiede il Pin Inps dispositivo, oppure, rivolgendosi ad un 
intermediario abilitato, un commercialista o un CAF-Patronato.  

Ente di competenza INPS 

Normativa di  
riferimento 
 

Legge di bilancio 2017 n. 232 del 11/12/2016 confermata anche per 2018 

Circolare INPS n. 78 del 28 aprile 2017  

Aggiornamento 
scheda (data di 
redazione) 
 

01/01/2018 elaborazione a cura degli operatori dello Sportello Sociale ASP Imola 

   

 


