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OGGETTO: Bonus Asilo  nido 2 0 2 0 .  Rim borso  dell’onere  sostenuto per  le
m ensilità  r ifer ite  a i  periodi di sospensione  dei servizi  educat ivi per
l’infanzia  di cui a l  decreto del Presidente  del Consiglio dei Minist r i  4
m arzo 2 0 2 0 .  Cum ulabilità  con il  bonus per  l’acquisto  di servizi  di
baby- sit t ing di cui agli art icoli 2 3  e 2 5  del D.L. n.  1 8 / 2 0 2 0

  

Con  r ifer im ento alla fruizione del bonus asilo  nido per  l’annualità 2020,  sono pervenute
num erose istanze di chiar im ento relat ive all’erogazione del beneficio  da parte dell'I nps anche
per  le m ensilità  interessate dalla sospensione dei sevizi educat ivi per  l’infanzia a causa
dell’em ergenza da COVI D-19.
 
 
L’art icolo 1  del D.P.C.M.  4  m arzo 2020  (pubblicato nella G.U.  del 4  m arzo 2020,  n. 55) ,
rubricato “Misure per  il  cont rasto e il  contenim ento sull' intero terr itor io nazionale del
diffondersi  del virus COVI D-19” ,  ha stabilito, a  decorrere dal 5  m arzo (giorno successivo a
quello  di efficacia del decreto) ,  la sospensione dei servizi  educat ivi per  l' infanzia di cui
all'art icolo 2  del decreto legislat ivo 13  aprile 2017,  n. 65.  
 
 
Con  il  decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18  (pubblicato nella G.U.  del 17  m arzo 2020,  n. 70) ,
recante “Misure di potenziam ento del Servizio sanitar io nazionale e di sostegno econom ico per
fam iglie, lavorator i  e im prese connesse all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19” ,  è stata
prevista, in alternat iva alla fruizione del congedo parentale c.d.  COVI D-19,  la possibilità di
ot tenere un bonus per  l’acquisto di servizi  di baby-sit t ing per  le prestazioni  di assistenza e
sorveglianza dei m inori effet tuate dal 5  m arzo 2020  (cfr .  la  circolare n. 44/ 2020) .

 



 
 
Tenuto conto del quadro norm at ivo di r ifer im ento,  è em ersa la quest ione relat iva alla
possibilità di erogare il  bonus asilo  nido,  ai  sensi  dell’art icolo  3  del D.P.C.M.  17  febbraio 2017,
durante il  predet to periodo di sospensione dei servizi  educat ivi,  anche eventualm ente in
cum ulo con il  nuovo bonus per  l’acquisto di servizi  di baby-sit t ing di cui agli art icoli 23  e 25  del
citato decreto- legge.
 
 
Al r iguardo,  si precisa che l’erogazione del bonus asilo  nido avviene in base all’effet t ivo
sostenim ento dell’onere da parte del genitore r ichiedente, tenuto a presentare (nelle
tem pist iche previste dai m essaggi e dalle circolar i pubblicate dell’I st ituto  in m ateria)  i
docum ent i giust ificat ivi  della spesa,  quali  le  fat ture em esse dall’asilo,  le r icevute di pagam ento
ecc.,  avvalendosi della funzione di allegazione del docum ento presente nella procedura di invio
on line della dom anda ovvero m ediante l’App  I NPS m obile,  ent ro la fine del m ese di r ifer im ento
ovvero im prorogabilm ente ent ro il  1°  aprile dell’anno successivo.
 
 
Non è r ichiesta anche la docum entazione at testante l’effet t iva frequenza del m inore presso
l’asilo nido al  quale è stato iscr it to  (circostanza che pot rebbe non  essersi verificata, ad
esem pio,  nei periodi di m alat t ia del m inore) .
 
 
Pertanto,  ciò  che r ileva ai  fini dell’erogazione del bonus asilo  nido è l’adem pim ento dell’onere
di pagam ento della ret ta,  nascente dal cont rat to st ipulato con la scuola,  da cui deriva
l’obbligazione del versam ento,  per  la durata dell’anno scolast ico,  della rata m ensile  o  in
un’unica soluzione.
 
 
Si r icorda che resta com unque possibile effet tuare la variazione dei m esi or iginariam ente
richiest i in  dom anda ut ilizzando l’apposita funzionalità,  disponibile nell’am bito del servizio on
line dell’applicat ivo del bonus asilo  nido,  seguendo il  percorso “variazioni  dom anda/ invia
r ichiesta”  >  “m ot ivo r ichiesta variazione”  >  “sost ituzione m ensilità  r ichieste”  (cfr .  il  m essaggio
n. 3007/ 2019) .
 
 
Ciò prem esso,  nei casi di cont r ibuto per  la frequenza dell’asilo nido si r it iene non  sussista
alcuna incom pat ibilità  con la concessione del bonus per  l’acquisto dei servizi  di baby-sit t ing,
int rodot to dal Governo per  fronteggiare l’at tuale situazione im prevista e assolutam ente
em ergenziale,  fornendo alle fam iglie il  sostegno necessario all’accudim ento dei m inori nel
nucleo fam iliare.
 
 
I l  bonus baby-sit t ing,  infat t i,  è erogato m ediante Libret to  Fam iglia di cui all’art icolo 54 -bis del
decreto- legge 24  aprile 2017,  n. 50,  ed è dest inato a rem unerare il  sogget to prestatore di
lavoro occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del m inore nei periodi di cui al  com m a
1 dell’art icolo  23  del D.L. n. 18/ 2020.  Resta ferm o, pertanto,  il  dir it to a  percepire il  r im borso
per  il  pagam ento della ret ta dell’asilo per  le m ensilità  r ifer ite al  periodo di sospensione dei
servizi  educat ivi per  l’infanzia, sulla base della docum entazione at testante l’effet t ivo
sostenim ento della spesa.
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