
 

  

 

Spett.le 

DITTA/ SOCIETÀ 

CIRCOLARE n. CL 01/2017 

Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono 
costantemente rese disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” 
accessibile utilizzando username “info@studiosinergie.it” e password “123456”). Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e 
tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata..  

LEGGE DI BILANCIO 2017   

A seguito della pubblicazione nella G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 è entrata in vigore la Legge n. 232 

del 11 dicembre 2016. Con la presente circolare si evidenziano alcune disposizioni che riguardano la 

gestione e l’amministrazione dei rapporti di lavoro. 

PREMIO  ALLA  NASCITA 

L’articolo  1 comma 353, ha previsto che a decorrere dal 01 gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla 

nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800,00 euro. Il premio, che non concorre alla 

formazione del reddito complessivo, è corrisposto dall’Inps in unica soluzione, su domanda della futura 

madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. L’Inps con la circolare n. 

39 del 27 febbraio 2017 ha fornito specifiche istruzioni ai fini dell’attuazione della predetta 

disposizione. 

 

REQUISITI GENERALI  
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano  in possesso dei seguenti 
requisiti, attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di Stabilità n. 
190/2014 (art. 1, comma 125): 
 

 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 effetto 
dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007; 

 per le cittadine non comunitarie,  possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte 
di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 
30/2007. 
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MATURAZIONE DEL PREMIO DI NASCITA O ALL’ADOZIONE  
 
Il beneficio di 800,00 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi 
dal 1° gennaio 2017: 
 

 compimento del 7° mese di gravidanza; 

 parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza; 

 adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai 
sensi della legge n. 184/1983; 

 affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi   dell’art. 22, comma 6, della 
legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 
184/1983. 

 
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), 
e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. 
Il premio di nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto, effettuata all’Inps. La 
domanda va presentata dopo il compimento del 7 mese di gravidanza e deve essere correlata dalla 
certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data 
presunta del parto.  
Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella 
domanda la data del parto e le generalità del bambino.  
 

CONGEDO  OBBLIGATORIO  PADRE  LAVORATORE 

Viene prorogato, per l’anno 2017, il congedo obbligatorio di due giorni per il padre lavoratore 
dipendente. I permessi, a carico dell’Inps, possono essere goduti anche in via non continuativa entro i 
cinque mesi dalla nascita del figlio.  
Per l’anno 2018, il congedo obbligatorio sarà elevato a quattro giorni, estendibili a cinque in 
sostituzione ed in accordo con la madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a 
quest’ultima.  
 

BUONO NIDO 

A partire dal 2017, viene istituito un buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati, di 1.000,00 
euro annui per i nati dal 01.01.2016, corrisposti in 11 mensilità dall’Inps al genitore che ne faccia 
richiesta presentando idonea documentazione . 
Lo stesso buono spetta anche nel caso in cui vengano introdotte forme di supporto presso la propria 
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.  
Il buono non è cumulabile con altri benefici, quindi non è cumulabile con la detrazione fiscale per le 
spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori.  
 
 
 
 
 



 

  

 
 

VOUCHER ASILI NIDO O BABY-SITTING 

 
Viene prorogato per gli anni 2017 e 2018, il contributo economico asili nido o baby sitting riconosciuto 
dall’art. 4 comma 24 lettera b della Legge n. 92/2012. 
Ne hanno diritto le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione 
separata, anche professioniste, purché non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria. Al 
beneficio sono ammesse anche le lavoratrici autonome artigiane, commercianti. Il contributo può essere 
richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.  
L’importo del contributo è di euro 600,00 mensili ed è erogato per un massimo di 6 mesi, divisibile solo 
per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando 
conseguentemente la rinuncia al congedo stesso. Pertanto la fruizione del beneficio è legata alla 
disponibilità di giornate di congedo parentale in capo alla madre. I lavoratori part time possono fruire 
del contributo in misura riproporzionata in base al numero di ore svolto.  
 
 

 
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti. 

 

Perugia, li 31/03/2017         

 

                                                                                                Sinergie Studio Associato  

 
 


