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LEGGE DI BILANCIO 2017: BONUS E PREMI
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", pubblicata sul supplemento ordinario n. 57
alla Gazzetta ufficiale n. 297, cosiddetta Legge di Bilancio 2017, prevede per il 2017 numerose
novità in materia di bonus e premi ottenibili.
CARD CULTURA 18 ENNI
La norma dispone l’assegnazione della Card cultura per i giovani - introdotta dall’articolo 1, comma 979,
della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) - anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017.
Restano fermi i termini ivi previsti, i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinate ai sensi
dell’ultimo periodo del predetto comma 979 nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione
seconda del disegno di legge in esame.
Si ricorda che il comma 979 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) - come modificato dall’articolo 2quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) - ha previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in
possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età
nel 2016, ora prorogato anche al 2017, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo nominale massimo
di euro 500, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi
culturali, spettacoli dal vivo, nonché per l’acquisto di libri e per l’accesso a monumenti, gallerie e aree
archeologiche e parchi naturali.
I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, sono stati
disciplinati con il DPCM 15 settembre 2016, n. 187.
Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’ISEE.
PREMIO ALLA NASCITA
Viene previsto un premio alla nascita di 800 euro che può essere chiesto dalla futura madre all’INPS al
compimento del settimo mese di gravidanza.
L’articolo 48, al comma 1, riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita, o all’adozione
di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall’INPS. Il premio è corrisposto a domanda
della futura madre, e può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto
dell’adozione. Esso non concorre alla formazione del reddito complessivo. Ai fini dell’ottenimento del
premio, la mamma, deve presentare l’apposito modulo per via telematica:
•

Direttamente, se possiede il pin Inps dispositivo;

•

Tramite contact center al numero verde Inps;

•

Tramite Patronati o intermediari autorizzati.

BUONO NIDO
Si stabilisce a regime, a decorrere dal 2017, l’erogazione di un buono per il pagamento di rette relative
alla frequenza di asili nido, pari a 1.000 euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità – perciò circa 90,9
euro mensili-, effettuata da parte dell’INPS al genitore che ne faccia richiesta presentando
documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione in strutture pubbliche o private.
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Il buono è riferito ai nuovi nati dal 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio, visto
che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni. Viene peraltro esclusa la cumulabilità del beneficio
con un’altra misura agevolativa già prevista dalla normativa vigente, vale a dire la detrazione fiscale per
le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori.
RIFINANZIAMENTO VOUCHER ASILI NIDO
E’ stata disposta la proroga per il 2017 e 2018 delle norme (già stabilite, in via sperimentale, per gli anni
2013-2015 e prorogate, in via sperimentale, per il 2016) relative alla possibilità, per la madre lavoratrice
dipendente (pubblica o privata), o iscritta alla gestione separata, di richiedere (al termine del periodo di
congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale)
un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati
da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).
Bitonto, 09/03/2017
Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it
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