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INFORMATIVA N. 372 
6 marzo 2017 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Premio di 800 euro alla nascita o all’adozione di minore 

Normativa di riferimento 

 Articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di 
bilancio 2017 

 Circolare Inps 27 febbraio 2017, n. 39 

L’articolo 1, comma 353, 
della Legge 232/2016 

 “A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o 
all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non 
concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del 
testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall’INPS in unica 
soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo 
mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. “ 

Requisiti generali 

 Residenza in Italia. 

 Cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in 
possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono 
equiparate alle cittadine italiane). 

 Per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo. 

Maturazione del premio alla 
nascita o all’adozione 

 Il beneficio può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti 
eventi verificatesi dal 1° gennaio 2017: 

 Compimento del settimo mese di gravidanza. 

 Parto (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza). 

 Adozione del minore, nazionale o internazionale, con sentenza 
definitiva. 

 Affidamento preadottivo nazionale o internazionale. 

Termini di presentazione 
della domanda e 

documentazione a corredo 

 Il premio è corrisposto su domanda all’Inps della madre avente diritto. 

 La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di 
gravidanza. 

 Va corredata da certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista 
del SSN attestante la data presunta del parto. 

 Se la domanda è presentata in relazione al parto, la madre dovrà 
autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del 
bambino. 

 In caso di adozione o affidamento preadottivo, alla domanda va allegato 
il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o 
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provvedimento di affidamento preadottivo). 

 Se non viene allegato il provvedimento, occorre riportare nella domanda 
gli elementi indispensabili per il reperimento del provvedimento stesso. 

Presentazione delle 
domande on line 

 Con successivo messaggio l’Inps fornirà le specifiche istruzioni per le 
modalità di presentazione delle domande telematiche. 

Concessione del beneficio  Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per evento, a prescindere 
dai figli nati o adottati/affidati contestualmente. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


