
Le istruzioni per richiedere il sostegno. Tra i requisiti, Isee non
superiore a 8.556 euro Bonus quarto figlio in partenza Domande
entro il 31/5 per l'assegno da 500 euro

Pagina a cura DI CARLA DE
LELLIS Domande entro fine
mese per il bonus quarto figlio
di 500 euro. Le famiglie che
l'anno scorso avevano un
nucleo con quattro figli minori
intascheranno a luglio un
assegno di 500 euro se in
possesso di Isee non superiore
a 8.556 euro. Per il bonus non
serve domanda se la famiglia,
per lo stesso anno 2015, ha
fatto richiesta e ottenuto
l'assegno familiare per i tre
figli minori dal comune,
indicando sulla domanda la
presenza dei quattro figli
minori. In caso contrario, il
termine per la presentazione •
fissato al 31 maggio prossimo.
I beneficiari. Il bonus,
introdotto dalla legge di
Stabilitˆ per il 2015 (legge n.
190/2014), • stato disciplinato
dal dpcm 24 dicembre 2015,
nel limite di 45 mln
limitatamente per l'anno 2015.
I requisiti che sono richiesti
per il diritto al bonus sono tre.
In particolare, il nucleo
familiare: a) deve avere un
numero di figli minori (etˆ
inferiore a 18 anni) pari o
superiore a quattro; b) deve
essere giˆ beneficiario,
relativamente all'annualitˆ
2015, dell'assegno per i tre
figli minori erogato dai
Comuni; e) deve avere un Isee
non superiore a 8.555,99 euro.
Ai fini del riconoscimento del
beneficio non • prevista la
presentazione di domanda da
parte dell'interessato, in
quanto l'Inps fa valere la
stessa domanda giˆ presentata
per la concessione dell'as-
segno per i tre figli minori relativo
all'annualitˆ 2015. Infatti, la
disciplina (articolo 2 del dpcm 24
dicembre 2015) prevede che l'Inps
riconosca il beneficio direttamente
al momento dell'erogazione
dell'assegno per il nucleo con tre
figli minori se, nel corso dell'anno
2015, • stata presentata una
Dichiarazione sostitutiva unica (in
sigla DSU: si tratta della domanda
per ottenere la certificazione Isee),
dalla quale risulti un nucleo
familiare in possesso dei predetti

I beneficiari Quando spetta II bonus II bonus in pillole II bonus Quando spetta I
beneficiari I requisiti II bonus Quanto vale Quando spet Introdotto dalla legge di Stabilitˆ
2015 (legge n. 190/2014) • un intervento a sostegno del reddito delle famiglie e finalizzato
a contribuire alle spese per il mantenimento dei figli Spetta nel limite di 45 mln di euro
limitatamente per l'anno 2015 I nuclei familiari con almeno quattro figli minori (etˆ
inferiore a 18 anni) II nucleo familiare: deve avere un numero di figli minori pari o
superiore a quattro; ¥ deve essere giˆ beneficiario, per il 2015, dell'assegno per i tre figli
minori erogato dai Comuni; ¥ deve avere un Isee non superiore a 8.555,99 euro. Il bonus,
in misura intera, vale 500 euro. é concesso ed erogato per i mesi duranti i quali risulta
soddisfatta la presenza di quattro figli minori a I beneficiari I requisiti II bonus Quanto
vale Quando spet Introdotto dalla legge di Stabilitˆ 2015 (legge n. 190/2014) • un
intervento a sostegno del reddito delle famiglie e finalizzato a contribuire alle spese per il
mantenimento dei figli Spetta nel limite di 45 mln di euro limitatamente per l'anno 2015 I
nuclei familiari con almeno quattro figli minori (etˆ inferiore a 18 anni) II nucleo
familiare: deve avere un numero di figli minori pari o superiore a quattro; ¥ deve essere
giˆ beneficiario, per il 2015, dell'assegno per i tre figli minori erogato dai Comuni; ¥ deve
avere un Isee non superiore a 8.555,99 euro. Il bonus, in misura intera, vale 500 euro. é
concesso ed erogato per i mesi duranti

requisiti, vale a dire un nucleo con
almeno quattro componenti di etˆ
inferiore a 18 anni e un Isee non
superiore a 8.555,99 euro.

La domanda entro il 31 maggio.
é possibile, tuttavia, che il quarto
figlio sia entrato a far parte della
famiglia in data successiva a
quella di presentazione della
DSU ai fini del riconoscimento
dell'assegno per i tre figli minori
erogati dai comuni. In tal caso, la
disciplina prevede che il genitore
richiedente sia tenuto alla
presentazione di una nuova DSU
entro 11 31 gennaio 2016, al fine
di ottenere il riconoscimento del
bonus per le mensilitˆ spettanti.
Considerato, per˜, che la
pubblicazione della disciplina
(cio• del dpcm 24 dicembre
2015) • avvenuta il 12 febbraio
2016 e che, a tale

data, il termine per presentare
risultava giˆ scaduto, per
consentire la presentazione della
DSU aggiornata con l'indicazione
del quarto figlio minore nel
nucleo, l'Inps ha prorogato tale
termine al 31 maggio prossimo.
Ovviamente non • necessario
presentare una nuova DSU di
aggiornamento qualora,
successivamente alla domanda di
assegno per il nucleo

familiare con almeno tre figli
minori, • stata giˆ presentata una
DSU nell'anno 2015 o 2016 in
cui siano presenti almeno quattro
figli minori: in tal caso infatti
l'Inps pu˜ venire a conoscenza
del diritto al bonus della
famiglia. Si tenga conto, inoltre,
che, per ingresso, si intende non
solo la nascita del quarto figlio,
ma pure l'adozione o
l'affidamento preadottivo o
temporaneo (ex lege n.
184/1983). Quale Isee? L'Isee di
riferimento ai fini della verifica
della soglia di legge per aver
diritto al bonus (fissato a
8.555,99 euro) • quello del

terzo componente minorenne,
perchŽ • sulla base di questo che
• stato concesso l'assegno per il
nucleo familiare erogato dai
comuni e individuato, quindi,
pure il nucleo potenziale
beneficiario della prestazione in
oggetto. Tale criterio generale •
derogato nel caso in cui il
genitore del quarto figlio minore
sia non coniugato e non
convivente con l'altro genitore e
questi abbia riconosciuto il
figlio. In tale ipotesi, infatti, la
disciplina (articolo 2, comma 4,
del dpcm 24 dicembre 2015)
prevede che per l'accertamento
del requisito Isee si debba
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prevede che per l'accertamento
del requisito Isee si debba
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prendere a riferimento l'Isee del
quarto figlio (calcolato secondo
le modalitˆ di cui all'articolo 7
del dpcm n. 159/2013: Isee
minorenni con genitori non
coniugati tra loro e non
conviventi). L'importo del bonus.
L'importo del bonus • pari a 500
euro e viene corrisposto con le
stesse modalitˆ di ac-

credito dell'assegno erogato dal
comune per i tre figli minori,
ossia a luglio 2016 che • la prima
data utile. Qualora la presenza di
quattro figli minori • relativa
solo a una parte dell'anno 2015
(• il caso della nascita del quarto
figlio o del compimento della
maggiore etˆ di uno dei figli
minori nel corso del 2015), il
bonus • concesso ed erogato per
i mesi nei quali risulti
soddisfatto, considerando
l'eventuale frazione di mese
come intero (esempio nascita del
quarto figlio il 30 settembre
2015, la prestazione spetta da
settembre a dicembre 2015, per
complessivi quattro mesi). Bonus
esentasse. Considerato che il
bonus • analogo, per natura e per
platea di beneficiari, all'assegno
al nucleo familiare con tre figli
minori erogato dai comuni, il suo
importo non concorre alla
formazione del reddito
complessivo. In altre parole, sul
bonus non si pagano nŽ tasse nŽ
contributi. ÑÑÑ
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