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INFORMATIVA  
Bonus Quarto Figlio – Anno 2016 

 

Integrazione alla domanda  

Assegno per Nucleo Familiare con almeno tre figli minori INPS 

 
 

Che cos'è 
 

È un beneficio massimo pari a € 500,00 (art. 1, c. 130 L. 190/14) riconosciuto ai nuclei familiari 
con un numero di figli minori pari o superiore a quattro già beneficiari, relativamente all’annualità 
2015, dell’assegno per Nuclei Familiari con almeno tre figli minori INPS (ex art. 65 L. 448/98) e con 
un ISEE non superiore a € 8.500,00 (Circolare INPS n. 70 del 29/04/2016). 
 

 

Come accedere al beneficio  
 

Ai fini del riconoscimento del beneficio, gli interessati non devono presentare un’apposita 
richiesta, essendo già sufficiente la domanda presentata per la concessione dell’assegno per i tre 
figli minori relativo all’annualità 2015.  
In caso di ingresso del quarto figlio successivamente alla presentazione della domanda di assegno 
(ex art. 65 L. 448/98) il genitore richiedente l’assegno è tenuto a provvedere ad una nuova DSU. 
Per ingresso deve intendersi la nascita del quarto figlio, l’adozione o l’affidamento preadottivo o 
temporaneo (L. n. 184/83). 
 

 

Requisito ISEE 
 

L’ISEE non deve essere superiore a € 8.500,00. 
L’ISEE di riferimento per la verifica della soglia di legge è quello del terzo componente minorenne 
perché è sulla base di questo che è stato concesso l’assegno al nucleo familiare e individuato 
quindi il nucleo potenziale beneficiario della prestazione in oggetto. 
Tale criterio generale per individuare l’ISEE a cui deve essere riferita la soglia di € 8.500,00 è 
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 l’art. 2, c. 4 del D.P.C.M. 
prevede che per l’accertamento del requisito dell’ISEE si debba prendere a riferimento l’ISEE del 
quarto figlio, calcolato secondo le modalità di cui all’art. 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 (ISEE 
minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi). 
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Misura del beneficio 
 

L’importo del beneficio massimo pari a € 500,00 verrà liquidato, in prima rata, nel mese di luglio 
2016.  
Se il requisito della presenza di quattro figli minori è soddisfatto per parte dell’anno 2015, il 
beneficio sarà concesso per i mesi nei quali il requisito risulta soddisfatto. 
 

 

Scadenza 
 

Solo in caso di ingresso del quarto figlio successivamente alla presentazione della domanda di 
assegno al nucleo familiare (ex art. 65 L. n. 448/98) il genitore richiedente l’assegno è tenuto a 
provvedere ad una nuova DSU, entro il 31 maggio 2016 per ottenere il riconoscimento della 
prestazione per le mensilità spettanti. 
L’INPS, una volta effettuata la verifica sulla nuova DSU, provvederà in automatico a riconoscere il 
bonus quarto figlio ad integrazione dell’assegno al nucleo familiare. 
 

 

 

 

 

Lì, 16/05/2016 
 
 

                      IL RESPONSABILE 
                                                                                                       AREA MINORI E FAMIGLIA 

                                               UFFICIO COMUNE 
                           ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE  

                Dott.ssa Marta Montesi 
 

Come e dove effettuare la dichiarazione ISEE 
 

Nei casi di ingresso del quarto figlio successivamente alla domanda dell’assegno al nucleo 

familiare 

L’attestazione ISEE aggiornata, completa di Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) può rivolgersi ai 
Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.), ai Sindacati, ai Patronati ed alle Associazioni di Categoria. 
 


