
 

 
 

 

 

 

 
 

Si avvisa la cittadinanza che è possibile presentare domanda per i due  

NUOVI BONUS PER I SERVIZI DI BABYSITTER E L’ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 

 

L'INPS ha, infatti, aggiornato il servizio online per l'invio delle domande relative ai bonus per 

servizi di baby sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi previsti dall'art. 72 del 

decreto Rilancio. Dopo le prime informazioni fornite con il messaggio 2209 del 27 maggio 2020, 

l'Istituto ha rilasciato la nuova procedura con il messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020 e ha spiegato 

chi può accedervi e cosa fare per riceverli. 
 

I nuovi bonus per servizi di baby sitting e centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia spettano, nel 

periodo dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, alle seguenti categorie di lavoratori:  

 Importo fino a 1.200 euro per: dipendenti del settore privato; lavoratori iscritti in via 

esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 

335; lavoratori autonomi iscritti all’INPS; lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali. 

 Importo fino a 2.000 euro per: lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato 

accreditato appartenenti alle categorie dei medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; 

tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari; personale del comparto sicurezza, difesa 

e soccorso pubblico impiegato per l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

I bonus spettano per l’accudimento dei figli minori fino a 12 

anni di età. Il limite d’età è considerato alla data del 

5.03.2020 e non si applica ai disabili gravi ex art.3, comma 3, 

legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o 

ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 

 La domanda di bonus può essere presentata: • 

sul portale dell’Istituto INPS www inps it accedendo al servizio dedicato; • con il contact 

center integrato dell'NPS; • utilizzando i servizi offerti gratuitamente dai patronati. 

Per presentare la domanda, il lavoratore deve autenticarsi ai servizi INPS con una delle 

seguenti credenziali: PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS; SPID di livello 2 o superiore; 

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). 

 

Chi ha fruito dei permessi Covid-19 non può chiedere il bonus. L’altro genitore non deve risultare 

percettore di Naspi o di altro strumento di sostegno al reddito come la cassa integrazione, né deve 

essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda. 

Per il bonus centri estivi è necessario allegare l’iscrizione, indicandone anche il periodo (minimo una 

settimana), non oltre la data del 31.07.2020, unitamente alla documentazione comprovante la spesa 

sostenuta con relativo importo e il codice fiscale del minore partecipante. La somma erogata sarà 

parametrata ai periodi di frequenza al centro estivo/servizio integrativo. Nella procedura dovranno 

essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura.  

Per la verifica dei requisiti, i casi di esclusione dal beneficio e l'approfondimento 

si rinvia al sito internet dell’INPS e al messaggio INPS n. 2350 del 5 giugno 2020 
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