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OGGETTO: Bonus per  i  servizi  di assistenza  e sorveglianza  dei m inori di cui agli
art icoli 2 3  e 2 5  del decreto- legge  1 7  m arzo 2 0 2 0 ,  n.  1 9 .  Procedura
per  la  presentazione  delle  dom ande

  

1 .  Prem essa

 
Si  com unica che è in linea la procedura di com pilazione e invio on line delle dom ande di bonus
baby-sit t ing,  previsto dagli art icoli 23  e 25  del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18  (c.d.
Decreto Cura I talia, pubblicato nella G.U.  n. 70  del 17  m arzo 2020) ,  volto  al  sostegno in favore
delle fam iglie a  fronte dei provvedim ent i  di sospensione dei servizi  educat ivi per  l’infanzia e
delle at t iv ità didat t iche nelle scuole di ogni  ordine e grado a decorrere dal 5  m arzo 2020
(D.P.C.M.  del 4  m arzo 2020) .   
 
Tale m isura di sostegno può essere r ichiesta in alternat iva al  congedo COVI D-19  e può essere
fruita dalle seguent i  categorie di lavorator i:
 

dipendent i  di aziende private,  lavorator i  iscr it t i  alle Gest ioni  speciali  degli autonom i e alle
Casse professionali,  nonché lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione separata dell’I nps (ent ro il
lim ite m assim o di 600 euro) ;
lavorator i  dipendent i  del set tore sanitar io (pubblico o pr ivato accreditato) ,  nonché
personale del com parto sicurezza, difesa e soccorso pubblico im piegato per  esigenze
connesse all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19  (ent ro il  lim ite m assim o di 1000
euro) .

 



 
Per  una ident ificazione puntuale dei potenziali  dest inatar i,  dei requisit i  e delle m odalità di
com pilazione della dom anda,  si r im anda alle ist ruzioni fornite con la circolare n 44  del 24
m arzo 2020.  Nelle m edesim a circolare sono anche fornite indicazioni circa le m odalità di
erogazione del bonus m ediante il  Libret to  Fam iglia.
 
 

2 .  Modalità  di presentazione  della  dom anda

 
Considerata l’at tualità e la r ilevanza em ergenziale di questa m isura, l’accesso alla dom anda on
line di bonus baby-sit t ing è disponibile diret tam ente nella hom epage del sito www.inps.it .
 
I n sintesi,  le  possibili credenziali  di accesso alla prestazione in ogget to sono at tualm ente le
seguent i:
 

PI N r ilasciato dall’I NPS;
SPI D di livello 2  o  superiore;
Carta di ident ità elet t ronica 3.0 (CI E) ;
Carta nazionale dei servizi  (CNS) .

 
Per  coloro che non  sono in possesso di nessuna delle anzidet te credenziali,  la  dom anda di
bonus baby-sit t ing può essere com unque effet tuata avvalendosi della m odalità  sem plificata
di cui al  m essaggio n. 1381/ 2020,  che consente ai  cit tadini la com pilazione e l’invio on line
della dom anda previo inserim ento della sola pr im a parte del PI N dell’I nps, che si r iceve via
SMS o e-m ail subito dopo la r ichiesta di un nuovo PI N.
 
Fat ta salva la possibilità di inviare la dom anda di bonus baby-sit t ing con m odalità sem plificata,
per  la  successiva  fase  dei pagam ent i t ram ite  libret to  di fam iglia ,  il  cit tadino  dovrà
essere  in  possesso del PI N  disposit ivo.
 
I n alternat iva al  portale web dell’I st ituto,  la stessa dom anda di bonus baby-sit t ing può essere
inolt rata t ram ite il  servizio di Contact  Center  integrato ,  telefonando al  num ero verde 803
164 da rete fissa (gratuitam ente)  oppure al  num ero 06  164164  da rete m obile (a pagam ento,
in base alla tar iffa applicata dai diversi gestor i) .  Anche in questo caso,  il  cit tadino può avvalersi
del servizio in m odalità sem plificata,  com unicando all’operatore del Contact  center  la sola
prim a parte del PI N.
 
I nfine,  si r icorda che la prestazione in com m ento può essere r ichiesta anche avvalendosi dei
servizi  gratuit i  degli Ent i di Pat ronato .
 
 

3 .  M odalità  di com pilazione  della  dom anda

 
I n fase di presentazione della dom anda on line,  occorre procedere alla com pilazione della
sezione anagrafica del r ichiedente, della m edesim a sezione r ifer ita ai  dat i  del m inore,  nonché
della sezione relat iva all'alt ro genitore.
 
I l  r ichiedente dovrà specificare la categoria lavorat iva di appartenenza e dovrà dichiarare sot to
la propria responsabilità di t rovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 18/ 2020,  relat ivam ente
alla situazione lavorat iva personale e dell'alt ro  genitore.



 
Al  r iguardo si precisa che i  lim it i del bonus,  pari a  €  600 per  i  sogget t i  di cui all’art icolo 23  e a
€ 1000  per  i  sogget t i  di cui all'art icolo 25,  sono fissat i  per  nucleo fam iliare ed è possibile
presentare una sola dom anda per  ogni  figlio.
 
Si precisa inolt re che,  in presenza di più r ichieste per  lo stesso nucleo fam iliare,  la procedura
segnalerà l' im porto m assim o residuo at t r ibuibile.
 
Per  quanto concerne l’età anagrafica del m inore,  la stessa viene considerata alla data del 5
m arzo 2020.  Possono pertanto presentare dom anda i  genitor i  o  affidatar i di m inori che non
abbiano com piuto l’età di 12  anni  alla data del 5  m arzo;  tale lim ite anagrafico non  si applica in
ipotesi  di m inori con disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi  dell'art icolo  4, com m a
1, della legge n. 104/ 92. Tut tavia,  in tale caso il  r ichiedente dovrà segnalare nella dom anda la
presenza di disabilità grave e allegare il  cert ificato di frequenza scolast ica o di ospitalità presso
il  cent ro diurno assistenziale.
 
Ult im ata la fase di com pilazione della dom anda,  il  r iepilogo dei dat i  inserit i può essere
visualizzato in consultazione.  L’invio  della dom anda pot rà essere effet tuato,  at t raverso il  tasto
“salva e invia” , solo dopo l’apposizione del flag relat ivo all'accet tazione della sezione privacy.
Tale consenso è infat t i indispensabile all' I st ituto per  poter  procedere alla successiva fase di
ist rut tor ia della dom anda presentata.
 
Olt re alla funzione "nuova dom anda",  disponibile sul portale,  è possibile accedere alt resì alla
sezione "consultazione",  per  visualizzare lo stato della dom anda presentata e prelevare la
relat iva r icevuta,  disponibile nei giorni successivi.
 
La dom anda,  corret tam ente com pilata e inolt rata all’I NPS,  è sot toposta,  in fase di ist rut tor ia,
ai  cont rolli  di legge per  verificare la corret tezza dei dat i  inserit i e la presenza dei requisit i  per
l’accesso alla prestazione.
 
I n caso di esito posit ivo dell’ist rut tor ia,  la som m a r iconosciuta verrà erogata in autom at ico sul
Libret to  Fam iglia.
 
Si fa presente che per  la definizione dell’ist rut tor ia della dom anda è necessario che il  sogget to
abbia convert ito il  proprio PI N sem plificato in PI N disposit ivo.
 
 

 4 .  I st ruzioni  per  fruire  della  som m a  disponibile  sul  Libret to fam iglia

 
La fruizione del bonus per  servizi  di baby-sit t ing,  di cui al  D.L. n. 18/ 2020,  avviene m ediante
Libret to  Fam iglia.  I l  sogget to beneficiar io (ut ilizzatore)  e il  prestatore sono tenut i,  pertanto,
alla prelim inare regist razione sulla piat taform a delle prestazioni  occasionali,  accessibile dal sito
www.inps.it  ut ilizzando il  PI N  disposit ivo:
 
•  diret tam ente sul portale web,  sulla piat taform a dedicata alle prestazioni  occasionali >
Libret to  Fam iglia;
 
•  avvalendosi del servizio di Contact  Center  I NPS,  che gest irà, per  conto dell’utente
(ut ilizzatore/ prestatore) ,  lo svolgim ento delle at t iv ità di regist razione e/ o degli adem pim ent i  di
com unicazione della prestazione lavorat iva. Anche in tal  caso è necessario il  possesso delle
credenziali  personali;
 
•  t ram ite interm ediar i  di cui alla legge 11  gennaio 1979,  n. 12,  o  Ent i  di pat ronato di cui alla
legge 30  m arzo 2001,  n. 152,  e ss.m m .ii.
 



I l  sogget to beneficiar io,  ent ro e non  olt re 15  giorni solar i dalla com unicazione di accoglim ento
della dom anda t ram ite i  canali telem at ici indicat i nella dom anda stessa (sm s,  indir izzo m ail o
PEC) ,  dovrà procedere alla c.d.  appropriazione telem at ica del bonus per  l’acquisto dei servizi  di
baby-sit t ing,  in m ancanza della quale r inuncia in m aniera tacita al  beneficio  stesso.
 
Anche per  poter  esercitare l’appropriazione del bonus nella piat taform a dedicata alle
prestazioni  occasionali Libret to  fam iglia,  si r icorda che è necessario il  PI N disposit ivo.
 
Le prestazioni  inserite ent ro il  3  del m ese successivo a quello  in cui si sono svolte andranno in
pagam ento il  15  del m ese stesso, t ram ite accredito delle som m e sullo st rum ento di pagam ento
( I BAN,  bonifico dom iciliato ecc.)  indicato dal prestatore all’at to della regist razione.
 
  I n conform ità alle regole det tate per  la fruizione dei servizi  legat i  al  Libret to  Fam iglia,  si
r icorda che le prestazioni  vengono rem unerate con t itoli  di valore pari a  10  euro l’ora (o suoi
m ult ipli) ,  per  cui l’im porto r ichiesto a t itolo di bonus deve essere necessariam ente pari a  10
euro o m ult ipli di 10  ( fino ad un m assim o r ispet t ivam ente di 600/ 1.000  euro,  a  seconda della
categoria di appartenenza del genitore r ichiedente il  bonus) .
 
Pot ranno essere rem unerate t ram ite Libret to  Fam iglia le prestazioni  lavorat ive di baby-sit t ing
svolte a  decorrere dal 5  m arzo 2020,  per  tut to il  periodo di sospensione dei servizi  educat ivi
scolast ici.
 
Al m om ento dell’inserim ento della prestazione l’ut ilizzatore dovrà indicare l’intenzione di
usufruire del “Bonus Covid 19”  per  il  pagam ento della prestazione e,  inolt re,  verificare che la
procedura r iport i  corret tam ente i  dat i  della dom anda accolta e la t ipologia di at t iv ità “Acquisto
di servizi  di baby-sit t ing (DL 18/ 2020  – Misure COVI D 19) ” .
 
Le  prestazioni svolte  nel periodo  sopra  indicato potranno essere  rendicontate  dal
beneficiar io  sulla  piat taform a  delle  prestazioni occasionali  ent ro  la  data  del 3 1
dicem bre  2 0 2 0 .
 
 Per  le ist ruzioni generali  sull’ut ilizzo del Libret to  Fam iglia si r invia  alla circolare n. 107 del 5
luglio 2017.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  


