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AGEVOLAZIONI PER LA FAMIGLIA ANNO 2017 

 
 
 
PREMIO NASCITE E ADOZIONI 
 
Dal 2017 è previsto il riconoscimento di un premio, dell’importo di 800€, alla nascita o 
all’adozione di un minore. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo 
IRPEF, ed è corrisposto dall’INPS, previa richiesta, al compimento del settimo mese di 
gravidanza o all’atto dell’adozione. 
 
 
BUONO ASILI NIDO 
 
Ai bambini nati dal 1.1.2016 è riconosciuto un buono dell’importo di 1000€, a base annua e 
parametrato a 11 mensilità, per sostenere il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico e 
privato, oppure per i servizi di supporto a domicilio, dei bambini di età inferiore ai 3 anni affetti 
da gravi patologie croniche. Il buono è corrisposto dall’INPS, previa richiesta di un genitore e 
presentazione della documentazione attestante l’iscrizione a strutture pubbliche o private. Il 
BUONO ASILI NIDO non consente di sfruttare la detrazione fiscale del 19% per le spese 
documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori fino a un massimo di € 632. 
 
 
DETRAZIONE SPESE FREQUENZA SCOLASTICA 
 
Il limite della detrazione IRPEF del 19%, riconosciuta sulle spese per la frequenza di scuole 
dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, in 
precedenza fissato entro un importo annuo non superiore a € 400, è individuato nelle seguenti 
misure: € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 per il 2019. 
 
 
BONUS CULTURA DICIOTTENNI 
 
E’ confermato il riconoscimento del c.d. “bonus cultura” anche ai ragazzi che compiono 18 anni 
nel 2017. Tra le spese ammissibili sono state inserite anche le registrazioni musicali e i corsi di 
musica, teatro o lingue straniere. 
 
 
BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 
 
In sede di approvazione è stato riproposto anche per il 2017 il contributo per l’acquisto di uno 
strumento musicale nuovo (65% del prezzo di acquisto entro un massimo di € 2.500), a favore 
degli studenti iscritti ai licei musicali. 
 
 
 
 
 


