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OGGETTO: Avvio della  nuova  procedura  per  la  presentazione  delle  dom ande per
i  nuovi bonus per  servizi  di baby- sit t ing e per  la  com provata
iscrizione  ai  centr i est ivi e  servizi  integrat ivi  per  l’infanzia

  

1 .  Prem essa
 
I n considerazione del perm anere della situazione di gravità eccezionale derivante dal contagio
da COVI D-19,  l’art icolo 72  del decreto- legge 19  m aggio 2020,  n. 34  (pubblicato nella G.U.  n.
128 del 20  m aggio 2020) ,  è intervenuto apportando significat ive m odifiche agli art icoli 23  e 25
del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18  (c.d. decreto Cura I talia) ,  con i  quali  è stato int rodot to
il  c.d.  “bonus per  servizi  di baby-sit t ing” .
 
Con  il  presente m essaggio,  facendo seguito al  m essaggio n. 2209  del 27  m aggio 2020,  relat ivo
alle pr im e inform azioni sui bonus di cui all'art icolo 72  del decreto- legge n. 34/ 2020,  nonché
alle indicazioni già fornite sulla m isura con la circolare n. 44  del 24  m arzo 2020  e con il
m essaggio n. 1465  del 2  aprile 2020,  si com unica il  r ilascio della procedura per  la
presentazione della nuova dom anda per  i  due nuovi  bonus int rodot t i  dal citato decreto- legge n.
34/ 2020,  per  servizi  di baby-sit t ing e per  l’iscr izione ai  cent r i est ivi e servizi  integrat ivi  per
l’infanzia.
 
A tali  bonus possono accedere coloro che non  hanno presentato la dom anda per  la prestazione
di bonus baby-sit t ing,  con possibilità di vedersi r iconosciuto un im porto pari ad un m assim o di
1.200 euro ovvero di 2.000 euro,  a  seconda del set tore di appartenenza del sogget to
r ichiedente, così com e stabilito dal decreto- legge n. 34/ 2020.

 



 
I nolt re,  possono presentare la dom anda per  i  nuovi  bonus anche coloro che abbiano già fruito
della prestazione di bonus per  servizi  di baby-sit t ing per  un im porto m assim o di 600 euro
ovvero di 1.000 euro,  a  seconda del set tore di appartenenza,  nella pr im a fase dell’em ergenza.
Tali  ult im i sogget t i  possono effet tuare una nuova r ichiesta di bonus finalizzata ad ot tenere
l’im porto integrat ivo del precedente,  senza tut tavia superare gli im port i m assim i  previst i,  pari
a  1.200 euro o 2.000 euro.  I n tal  caso,  verrà erogato l’im porto residuo tenendo in
considerazione quanto già percepito,  con possibilità di cont inuare a fruire del bonus per  servizi
di baby-sit t ing m ediante il  Libret to  Fam iglia,  oppure scegliendo i  cent r i est ivi e i  servizi
integrat ivi  per  l’infanzia.
 
Si conferm a l’alternat ività delle m isure r ispet to alla fruizione del congedo specifico COVI D di
cui agli art icoli 23,  com m a 1, e 25,  com m a 1, del decreto Cura I talia;  inolt re,  con r ifer im ento
all’alt ro genitore,  si r icorda che quest i non  deve r isultare percet tore di NASpI  ovvero di alt ro
st rum ento di sostegno al  reddito,  né essere disoccupato o non  lavoratore alla data della
dom anda.
 
I nfine,  il  bonus per  l’iscr izione ai  cent r i est ivi e ai  servizi  integrat ivi  per  l’infanzia non  può
essere fruito per  gli stessi periodi per  i  quali  è stato r im borsato il  bonus asilo  nido,  erogato
dall’I NPS ai  sensi  della legge 11  dicem bre 2016,  n. 232,  e successive m odificazioni.
 
 
 
 
 
2 .  Platea dei sogget t i am m issibili a l  beneficio e m isura  della  prestazione
 
 
I l  decreto- legge n. 34/ 2020  conferm a la platea dei sogget t i  potenzialm ente am m issibili ai
bonus per  servizi  di baby-sit t ing e cent r i est ivi e servizi  integrat ivi  per  l’infanzia, che possono
spet tare alle seguent i  categorie di lavorator i,  genitor i  di figli di età non  superiore a 12  anni:
 

dipendent i  del set tore pr ivato;
iscr it t i  in  via  esclusiva alla Gest ione separata di cui all’art icolo 2, com m a 26,  della legge 8
agosto 1995,  n. 335;
autonom i iscr it t i  all’I NPS;
autonom i iscr it t i  alle casse professionali.

 
Per  tali  sogget t i,  i  bonus spet tano nel lim ite m assim o com plessivo di 1.200 euro per  nucleo
fam iliare,  da ut ilizzare per  prestazioni  di baby-sit t ing,  nel periodo dal 5  m arzo 2020  al  31
luglio 2020,  ovvero in caso di com provata iscr izione a cent r i est ivi e per  servizi  integrat ivi  per
l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi  educat ivi scolast ici e fino al  31  luglio 2020  (ad
esem pio,  in presenza di più figli,  di età infer iore a 12  anni,  il  bonus può essere r ichiesto anche
per  tut t i  i  f igli,  m a in m isura com plessivam ente non  superiore a 1.200 euro per  il  nucleo
fam iliare) .  Per  i  sogget t i  appartenent i alle predet te categorie di lavorator i,  che abbiano già
presentato la dom anda per  la prestazione e ai  quali  sia già stato erogato l’im porto fino ad un
m assim o di 600 euro,  in caso di presentazione di una nuova dom anda,  pot rà essere erogato
l’im porto residuo.
 
Nel  m edesim o periodo dal 5  m arzo 2020  fino al  31  luglio 2020,  i  bonus per  i  servizi  indicat i
spet tano alt resì ai  lavorator i  dipendent i  del set tore sanitar io pubblico e pr ivato accreditato,
alternat ivam ente al  congedo specifico COVI D, appartenent i alle seguent i  categorie:
 
 



m edici;
inferm ieri;
tecnici  di laborator io biom edico;
tecnici  di radiologia m edica;
operator i  sociosanitar i.

 
I n via  ulter iore, i  bonus spet tano anche al  personale del com parto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico im piegato per  le esigenze connesse all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19.
 
I n tali  casi,  i  bonus sono r iconosciut i  dall’I NPS nel lim ite m assim o com plessivo di 2.000 euro
per  nucleo fam iliare.  Per  i  sogget t i  appartenent i alle predet te categorie di lavorator i,  che
abbiano già presentato la dom anda per  la prestazione e ai  quali  sia già stato erogato l’im porto
fino ad un m assim o di 1.000 euro,  in caso di presentazione di una nuova dom anda pot rà
essere erogato l’im porto residuo.
 
 
 
 
3 .  Modalità  di erogazione  del bonus di baby- sit t ing
 
Per  quanto concerne le m odalità di erogazione della prestazione,  il  bonus per  servizi  di baby-
sit ter  è erogato dall’I NPS m ediante il  Libret to  Fam iglia di cui all’art icolo 54 -bis del decreto-
legge 24  aprile 2017,  n. 50;  in tal  caso,  i  beneficiar i hanno l’onere di regist rarsi
tem pest ivam ente com e ut ilizzator i  di Libret to  Fam iglia sul sito I NPS,  nell’apposita sezione
dedicata alle prestazioni  occasionali “Libret to Fam iglia link” . Parim ent i,  devono regist rarsi  com e
prestator i sulla piat taform a dell’I NPS dedicata alle prestazioni  occasionali i  sogget t i  che
prestano i  servizi  di baby-sit t ing.
 
Dopo tali  adem pim ent i  prelim inari,  una volta  concesso il  bonus da parte dell’I NPS, il  genitore
beneficiar io deve effet tuare la c.d.  “appropriazione”  del bonus t ram ite Libret to  Fam iglia ent ro il
term ine di 15  giorni solar i dalla r icezione della com unicazione di accoglim ento della dom anda,
m ediante i  canali telem at ici indicat i nella dom anda stessa. 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  e
fino al  31  luglio 2020,  da rendicontare nell’apposita procedura ent ro il  31  dicem bre 2020.
 
 
 
4 .  Bonus per  com provata  iscrizione  ai  centr i est ivi e  servizi  integrat ivi  dell’infanzia
 
L’art icolo 72  del decreto- legge n. 34/ 2020  ha int rodot to la possibilità di optare,  per  una parte
o per  anche per  tut to l’im porto com plessivam ente spet tante a t itolo di bonus (al net to di
quanto eventualm ente già r ichiesto con la dom anda di bonus baby-sit t ing COVI D-19  per
essere ut ilizzato m ediante il  Libret to  Fam iglia) ,  per  una som m a che verrà accreditata
diret tam ente al  r ichiedente, in caso di com provata iscr izione ai  cent r i est ivi,  ai  servizi
integrat ivi  per  l’infanzia di cui all’art icolo 2  del decreto legislat ivo 13  aprile 2017,  n. 65,  ai
servizi  socio-educat ivi terr itor iali,  ai  cent r i con funzione educat iva e r icreat iva e ai  servizi
integrat ivi  o  innovat ivi  per  la pr im a infanzia, per  il  periodo dalla chiusura dei servizi  educat ivi
scolast ici al  31  luglio 2020.
 
La fruizione del bonus in com m ento è incom pat ibile  con la fruizione,  negli  stessi periodi,  del
bonus asilo  nido di cui all’art icolo 1, com m a 355,  della legge n. 232/ 2016,  com e m odificato
dall’art icolo 1, com m a 343,  della legge 27  dicem bre 2019,  n. 160.
 
Nel  caso di opzione per  la frequenza ai  cent r i est ivi e per  servizi  integrat ivi  per  l’infanzia, il
genitore dovrà allegare alla dom anda della prestazione la docum entazione com provante
l’iscr izione ai  suddet t i cent r i e/ o st rut ture che offrono servizi  integrat ivi  per  l’infanzia (ad



esem pio,  r icevuta di iscr izione,  fat tura,  alt ra docum entazione che at test i l’iscr izione) ,  indicando
anche i  periodi di iscr izione del m inore al  cent ro o alla st rut tura (m inim o una set t im ana o
m ult ipli di set t im ana) ,  che non  pot ranno andare olt re la data del 31  luglio 2020.  I nolt re,  dovrà
essere indicato anche l’im porto della spesa sostenuta o ancora da sostenere.
 
Nella procedura dovranno essere indicat i la  ragione sociale e la part ita iva (o il  codice fiscale)
nonché il  t ipo di st rut tura che ospita il  m inore,  selezionando il  codice ident ificat ivo t ra le
seguent i  t ipologie previste dal nom enclatore degli intervent i  e servizi  sociali:
 

Cent r i  e at t iv ità diurne (L) ;
Cent r i  con funzione educat ivo- r icreat iva (LA) ;
Ludoteche (L1) ;
Cent r i  di aggregazione sociale (LA2) ;
Cent r i  per  le fam iglie (LA3) ;
Cent r i  diurni di protezione sociale (LA4) ;
Asili  e servizi  per  la pr im a infanzia (LB) ;
Asilo Nido (LB1) ;
Servizi integrat ivi  o  innovat ivi  per  la pr im a infanzia (LB2) ;
Servizi integrat ivi  o  innovat ivi  per  la pr im a infanzia:  spazi  gioco (Lb2.2) ;
Servizi integrat ivi  o  innovat ivi  per  la pr im a infanzia:  cent r i bam bini  genitor i  (LB2.3) .

 
I l  bonus per  servizi  di iscr izione ai  cent r i est ivi e servizi  integrat ivi  per  l’infanzia è erogato
m ediante accredito su  conto corrente bancario o  postale,  accredito su  libret to postale,  carta
prepagata con I BAN o bonifico dom iciliato presso le poste,  secondo la scelta indicata all’at to
della dom anda dal r ichiedente.
 
A tal  r iguardo,  si precisa che il  t itolare del conto associato all' I BAN, com unicato in dom anda,
dovrà corr ispondere al  sogget to beneficiar io.
 
Si segnala che verrà verificata tale corr ispondenza prim a dell’em issione dell’im porto dovuto;
qualora vengano r iscont rate delle anom alie,  ne sarà data tem pest iva com unicazione all’utente,
che pot rà correggere l’eventuale dato con l’apposita funzione disponibile sul portale I nternet .
 
Qualora si r ichieda l’accredito su  un I BAN dell’Area SEPA (ext ra I talia) ,  si dovrà integrare la
docum entazione com e indicato nel m essaggio n. 1981  del 14  m aggio 2020.
 
I n fase di acquisizione della dom anda se l’im porto r ichiesto è eccedente i  1.000 euro e la
m odalità scelta è il  bonifico dom iciliato,  la procedura non  consente di proseguire.  È necessario
indicare,  in tal  caso,  un I BAN oppure r idurre l’im porto r ichiesto ed eventualm ente fare un’alt ra
nuova dom anda.
 
 
 
5 .  Modalità  di com pilazione e presentazione  della  dom anda
 
L’accesso alla dom anda online di bonus per  servizi  di baby-sit t ing/ servizi per  l’infanzia è
disponibile nella hom epage del sito www.inps.it  al  seguente indir izzo:  sezione "Servizi online"
>  "Servizi per  il  cit tadino"  >  autent icazione con una delle credenziali  di seguito elencate >
“Dom anda di prestazioni  a  sostegno del reddito”  >  “Bonus servizi  di baby  sit t ing” .
 
Per  poter  presentare la dom anda,  il  r ichiedente dovrà autent icarsi  ai  servizi  I NPS.   Pertanto,
dovrà essere in possesso di una delle seguent i  credenziali:
 

PI N ordinario  o  disposit ivo 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,  è possibile:
 

r ichiedere il  PI N all’I NPS at t raverso i  seguent i  canali:

-     sito internet  www.inps.it ,  ut ilizzando il  servizio “Richiesta PI N” ;
-     Contact  Center,  chiam ando il  num ero verde 803 164 (gratuito  da rete fissa) ,  oppure 06
164164  (a pagam ento da rete m obile) ;

r ichiedere una credenziale SPI D,  anche con r iconoscim ento a distanza via  webcam ,
at t raverso uno degli I dent ity Provider  accreditat i  (vd  www.spid.gov.it ) .

 
Nel  caso di r ichiesta del PI N t ram ite il  sito internet  dell’I st ituto,  la pr im a parte del PI N sarà
inviata ent ro 12  ore dalla r ichiesta m ediante SMS. Qualora la pr im a parte del PI N non  dovesse
pervenire, l’I st ituto procede all’invio di un SMS che inform a l’utente di una successiva
com unicazione telefonica da parte del Contact  Center  per  la verifica dei dat i  che avverrà nei
successivi 2-3 giorni,  t rascorsi inut ilm ente i  quali  l’utente pot rà r ivolgersi  diret tam ente al
Contact  Center  per  la validazione della r ichiesta.
 
Si fa presente che non  è possibile presentare la dom anda online accedendo al  servizio con la
sola pr im a parte del PI N.  I nolt re,  sebbene sia possibile presentare la dom anda online con il
PI N ordinario,  l’indennità verrà erogata solo dopo che il  r ichiedente avrà convert ito il  proprio
PI N online in PI N disposit ivo.  Tale operazione pot rà essere effet tuata t ram ite la funzione
“Convert i  PI N” .
 
La dom anda di indennità pot rà essere presentata anche t ram ite il  servizio di Contact  Center
Mult icanale,  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) .  A tale scopo l’utente dovrà essere m unito di PI N ovvero,  per  i  possessori  di SPI D,  CI E
o CNS,  di PI N Telefonico generato m ediante l’apposita funzione disponibile nella sezione
personale MyI NPS del portale ist ituzionale.
 
I nfine,  si r icorda che l’indennità può essere r ichiesta anche avvalendosi dei servizi  gratuit i  degli
Ent i  di Pat ronato,  di cui alla legge 30  m arzo 2001,  n. 152.  Al r iguardo,  in deroga all’art icolo 4
del regolam ento di cui al  decreto m inister iale 10  ot tobre 2008,  n. 193,  at tuat ivo della legge 30
m arzo 2001,  n. 152,  fino alla cessazione dello stato di em ergenza sanitar ia,  il  m andato di
pat rocinio pot rà essere fornito anche in via  telem at ica (art icolo 36,  com m a 1, let tera a) ,  del
D.L. n. 18/ 2020) .
 
 
 I l  Diret tore Generale  
 Gabriella Di Michele  


