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OGGETTO: Bonus per  servizi  di baby- sit t ing per  le  regioni  situate  nelle  aree  del
terr itor io nazionale  carat ter izzate  da  uno scenario  di m assim a
gravità  e da  un  livello di r ischio alto,  individuate  con ordinanze  del
Minist ro della  Salute  ai  sensi dell’art icolo 3  del D.P.C.M.  del 3
novem bre  2 0 2 0  ( c.d.  zone rosse) .  Rilascio  della  procedura  per  la
presentazione  delle  dom ande

  

 

Prem essa

 
I l  decreto- legge 9 novem bre 2020,  n. 149 (pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale –  Serie Generale
n. 279 del 9  novem bre 2020) ,  dispone ulter ior i intervent i  urgent i connessi all’em ergenza
epidem iologica da COVI D-19.
 
I n part icolare,  l’art icolo 14  del decreto citato prevede uno o più bonus per  servizi  di baby-
sit t ing a favore dei genitor i  lavorator i  delle regioni situate nelle aree del terr itor io nazionale
carat ter izzate da uno scenario di m assim a gravità e con livello di r ischio alto  (c.d. zone rosse) ,
individuate con ordinanze del Minist ro della Salute ai  sensi  dell’art icolo  3  del decreto del
Presidente del Consiglio dei Minist r i 3  novem bre 2020.
 
I n at tesa della pubblicazione della circolare che illust rerà nel det taglio la nuova m isura, con il

 



presente m essaggio si com unica il  r ilascio della procedura per  la presentazione della dom anda
del bonus in com m ento.
 

1 .     Applicazione del bonus per  servizi di baby - sit t ing  nelle  c.d.  zone  rosse

 
L’art icolo 14  del decreto- legge n. 149/ 2020 prevede il  dir it to a  usufruire di uno o più bonus per
l’acquisto di servizi  di baby-sit t ing nel lim ite m assim o com plessivo di 1.000 euro,  da ut ilizzare
per  prestazioni  effet tuate nel periodo di sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza.
 
La m isura t rova applicazione nelle aree del terr itor io nazionale (c.d. zone rosse)  nelle quali  sia
stata disposta la sospensione dell’at t iv ità didat t ica in presenza delle scuole secondarie di pr im o
grado.  I  beneficiar i sono i  genitor i  degli alunni di tali  scuole,  iscr it t i  alla Gest ione separata di
cui all’art icolo 2, com m a 26,  della legge 8 agosto 1995,  n. 335,  o  iscr it t i  alle Gest ioni  speciali
dell’assicurazione generale obbligator ia,  e non  iscr it t i  ad alt re form e previdenziali obbligator ie.
 
Tenuto conto delle ordinanze del Minist ro della Salute che sono state adot tate nel r ispet to del
D.P.C.M.  sopra citato,  le aree del terr itor io nazionale interessate dalla m isura sono le seguent i:
 

Calabria
Lom bardia
Piem onte
Valle d'Aosta
Provincia autonom a di Bolzano
Cam pania
Toscana
Abruzzo

 
I l  bonus è r iconosciuto,  alternat ivam ente,  ai  genitor i  lavorator i  com e sopra individuat i.  I l
genitore r ichiedente, in fase di com pilazione della dom anda,  dovrà fornire tut t i  i  dat i  necessari
a  verificare se la scuola frequentata dal m inore è situata in una c.d.  “ zona rossa” ,  vale a  dire,
il  codice m eccanografico della scuola,  il  nom e dell’I st ituto,  la part ita I VA/ codice fiscale,  la
t ipologia di scuola e la classe frequentata.
 
La fruizione del bonus è r iconosciuta nelle sole ipotesi  in cui la prestazione lavorat iva non
possa essere svolta in m odalità agile (al 100% )  da dichiararsi nel m odello di dom anda ed è
subordinata alla condizione che nel nucleo fam iliare non  vi sia alt ro genitore beneficiar io di
st rum ent i di sostegno al  reddito in caso di sospensione o cessazione dell’at t iv ità lavorat iva o
alt ro genitore disoccupato o non  lavoratore.
 
Per  quanto concerne i  m inori affet t i  da disabilità grave accertata ai  sensi  della legge n. 5
febbraio 1992,  n. 104,  l’art icolo 14,  com m a 2, del decreto in argom ento stabilisce che il  bonus
sia concesso agli iscr it t i  a  scuole di ogni  ordine e grado o ospitat i  in  cent r i diurni a  carat tere
assistenziale,  per  i  quali  sia stata disposta la chiusura ai  sensi  dei D.P.C.M.  del 24  ot tobre
2020  e del 3  novem bre 2020.  Tale circostanza dovrà essere com provata m ediante allegazione
alla dom anda di apposita dichiarazione della scuola o del cent ro che at test i la  sospensione
dell’at t iv ità didat t ica in presenza o la chiusura.
 

2 .     Erogazione  del bonus per  servizi di baby - sit t ing  m ediante  Libret to

Fam iglia

 



I l  bonus in argom ento,  analogam ente ai  precedent i  bonus sim ilar i,  viene erogato m ediante
Libret to  Fam iglia di cui all’art icolo 54 -bis del decreto- legge 24  aprile 2017,  n. 50,  convert ito,
con m odificazioni,  dalla legge 21  giugno 2017,  n. 96.  
 
Pertanto,  per  poter  fruire del bonus il  genitore beneficiar io (ut ilizzatore)  e il  prestatore devono
prelim inarm ente regist rarsi  sulla piat taform a delle prestazioni  occasionali,  accessibile sul sito
www.inps.it .  L’ut ilizzatore,  effet tuata l’appropriazione del bonus,  dovrà rendicontare le
prestazioni  con le m odalità che sono state det tagliate nella circolare n. 44/ 2020,  nel
m essaggio n. 2350/ 2020  e m ediante il  tutor ial  disponibile sul sito internet  dell’I st ituto.
 
Possono essere rem unerate t ram ite il  Libret to  Fam iglia le prestazioni  lavorat ive di baby-sit t ing
svolte a  decorrere dal 9  novem bre  2 0 2 0  (data di ent rata in vigore del decreto- legge n.
149/ 2020)  e sino al  3  dicem bre  2 0 2 0 ,  salvo successive proroghe.
 
Si r icorda che al  m om ento dell’inserim ento della prestazione l’ut ilizzatore dovrà indicare,
selezionando l’apposita opzione,  l’intenzione di usufruire del “Bonus baby-sit t ing Covid 19_dl
149/ 2020”  per  il  pagam ento della prestazione.
 
Per  effet to di quanto precisato al  com m a 4 dell’art icolo  14  del decreto- legge n. 149/ 2020,  il
bonus non  può essere ut ilizzato per  rem unerare le prestazioni  rese dai fam iliar i che non  sono
am m essi a  svolgere prestazioni  di lavoro com e baby-sit ter  rem unerate m ediante il  bonus in
argom ento.
 

3 .     Modalità  di com pilazione  e  presentazione  della  dom anda

 
L’accesso alla dom anda on line di bonus per  servizi  di baby-sit t ing int rodot to dal decreto- legge
n. 149/ 2020 è disponibile nella hom epage del sito www.inps.it  al  seguente percorso:
"Prestazioni e Servizi"  >  "Servizi"  >  “Ordine alfabet ico”>  “Bonus servizi  di babysit t ing” ,
effet tuando l’autent icazione con una delle credenziali  di seguito elencate:
 

PI N ordinario  o  disposit ivo r ilasciato dall’I NPS (si r icorda che a decorrere dal 1°  ot tobre
2020  l’I st ituto non  r ilascia più nuovi  PI N) ;
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 credenziali  indicate,  è possibile 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  (cfr .  www.spid.gov.it ) .
 
I nfine,  si r icorda che il  bonus in argom ento può essere r ichiesto anche avvalendosi dei servizi
gratuit i  degli Ent i  di Pat ronato,  di cui alla legge 30  m arzo 2001,  n. 152.
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. 149/ 2020,
relat ivam ente alla situazione lavorat iva personale e dell'alt ro  genitore.
 
Al r iguardo,  si precisa che il  lim ite econom ico del bonus,  pari a  1.000 euro,  è stabilito per
nucleo fam iliare ed è possibile presentare anche più di una 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.
 
I n ot tem peranza alle specifiche stabilite dal decreto, com e ant icipato,  vengono r ichiest i dalla
procedura i  dat i  relat ivi alla scuola frequentata dal m inore.  I n part icolare,  occorre indicare:  la
denom inazione;  l’ubicazione geografica (com une, provincia,  via,  cap) ;  la classificazione (se
statale,  paritar ia o  com unale oppure se è un cent ro assistenziale per  m inori disabili) ;  il  codice
m eccanografico della scuola e la part ita I VA;  la classe frequentata dal m inore.  È infine
obbligator io  allegare il  cert ificato di frequenza r ilasciato dalla scuola.
 
I l  lavoratore deve dichiarare che né lui né l’alt ro genitore possono lavorare in m odalità agile;
nel caso dei lavorator i  parasubordinat i,  inolt re,  la procedura r ichiede obbligator iam ente
l’allegazione di una dichiarazione del datore di lavoro che cert ifichi la condizione lavorat iva.
 
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 ed 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"  è possibile accedere alt resì alla sezione "consultazione",
per  visualizzare lo stato della dom anda presentata e prelevare la r icevuta definit iva,  disponibile
nei giorni successivi,  recante il  num ero di protocollo.
 
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,  che sarà com unicato at t raverso i  recapit i fornit i
dall’utente in fase di acquisizione della dom anda (SMS/ e-m ail/ PEC) , la som m a r iconosciuta
verrà resa disponibile sul Libret to  Fam iglia (cfr .  il  m essaggio n. 1465  del 2  aprile 2020  per
m aggior i  det tagli sulle m odalità di pagam ento t ram ite Libret to  Fam iglia) .
 
 
 I l  Diret tore Generale  
 Gabriella Di Michele  


