
 

 

BONUS SERVIZI BABY SITTING E ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI  

E SERVIZI INTEGRATIVI PER L’INFANZIA 

Riassumiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti in merito alle linee guida necessarie per effettuare la 

richiesta del bonus in oggetto. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- 17 marzo 2020, n. 18: misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico; 

- Art. 23 e 25 DPCM 17 Marzo 2020 

- Circolare 44 del 24/03/2020 

- DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Art. 72) 

- Messaggio INPS n. 2209 del 27/05/2020 

- Messaggio INPS n. 2350 del 05/06/2020 

DESTINATARI 

Con il Decreto Legge n.34/2020, rimangono invariati i destinatari potenzialmente ammissibili, con una 

variazione degli importi previsti. 

DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI 

 CHI PUÒ CHIEDERE IL BONUS BABY SITTING E CON QUALI RICHIESTE ECONOMICHE? 

Per i seguenti soggetti e settori di appartenenza: 

- dipendenti del settore privato; 

- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 

1995, n. 335; 

- autonomi iscritti all’INPS; 



 

 

- autonomi iscritti alle casse professionali 

i bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare (a prescindere 

quindi dal numero di figli), da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 

31 luglio 2020, ovvero in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per 

l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020 (ad esempio, in 

presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in 

misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare).  

Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori, che abbiano già presentato la domanda 

per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l’importo fino ad un massimo di 600 euro, in caso di 

presentazione di una nuova domanda, potrà essere erogato l’importo residuo. 

Inoltre per i seguenti soggetti e settori di appartenenza: 

- lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo 

specifico COVID, appartenenti alle seguenti categorie: 

- medici; 

- infermieri; 

- tecnici di laboratorio biomedico; 

- tecnici di radiologia medica; 

- operatori sociosanitari. 

 - In via ulteriore, i bonus spettano anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso 

pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

In tali casi, i bonus sono riconosciuti dall’INPS nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per nucleo 

familiare nel medesimo periodo dal 5 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020. 

Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori, che abbiano già presentato la domanda per 

la prestazione e ai quali sia già stato erogato l’importo fino ad un massimo di 1.000 euro, in caso di 

presentazione di una nuova domanda potrà essere erogato l’importo residuo. 

 



 

 

 QUINDI SE HO GIÀ PRESENTATO RICHIESTA DI BONUS, POSSO RIPRESENTARLA? 

Si, possono ripresentare la domanda coloro che l’hanno precedentemente presentata, e riceveranno un 

importo secondo il settore di appartenenza. Tali importi non potranno superare gli importi massimi 

previsti pari a 1200€ o 2000€.  

In tal caso riceveranno l’importo residuo in considerazione di quanto già percepito. 

 IN RIFERIMENTO A QUALE PERIODO POSSO CHIEDERE IL BONUS? 

Il periodo di riferimento è nell’intervallo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020. 

 SE RIENTRO NELLE CATEGORIE INDICATE E HO SEMPRE LAVORATO ANCHE IN SMART WORKING, 

POSSO RICHIEDERLO? 

Si, spetta ai lavoratori che abbiano usufruito di modalità di Lavoro Agile (Smart Working), nel rispetto delle 

limitazioni previste dal Decreto. 

 QUALI SONO LE LIMITAZIONI ALLA RICHIESTA DEL BONUS BABY SITTING? 

Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare: 

- non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o 

cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.); 

- altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di 

cumulo; 

- il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli 

stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS ai sensi della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni; 

- è richiedibile per i figli di età non superiore a 12 anni compiuti, e in alternativa allo specifico congedo di 

quindici giorni; * 

* il limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di 

gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a 

scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 

- Non è possibile chiedere l’importo per ciascun figlio, poiché si deve fare riferimento al nucleo familiare, 

nel limite del suddetto importo complessivo (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un 



 

 

lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un 

importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro). 

 QUALORA I GENITORI NON FACCIANO PARTE DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE, COME 

POSSONO RICHIEDERE IL BONUS? 

In ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio deve essere richiesto ed 

erogato in favore del soggetto che convive con il minore; il genitore richiedente, nella compilazione del 

modello di domanda per la prestazione, dovrà auto dichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore, 

ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore; 

 SE SONO GENITORE ADOTTIVO O FAMIGLIA AFFIDATARIA? 

il bonus si applica anche ai casi di famiglie affidatarie e famiglie con figli in adozione, nazionale e 

internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020. 

 POSSO CHIEDERE IL BONUS ANCHE PER L’ISCRIZIONE DEI FIGLI AI CENTRI ESTIVI E SERVIZI 

INTEGRATIVI PER L’INFANZIA? 

L’articolo 72 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto la possibilità di optare, per una parte o per tutto l’importo, 

complessivamente spettante a titolo di bonus (al netto di quanto eventualmente richiesto per il bonus baby 

sitting), per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione 

(allegando attestazione di iscrizione e periodo di fruizione) ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai 

servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. 

Rimangono immutate le limitazioni previste per la richiesta del bonus. 

 COME PROCEDERE CON LA RICHIESTA DEL BONUS? 

- APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente 

percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno 

del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting” 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53540 

- CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 

164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante); 



 

 

- PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. 

Allegata alla presente potete trovare la procedura, per procedere autonomamente alla richiesta del 

bonus dal portale INPS. 

Studio Necchio 

Elisa Cattiodoro 


