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         Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

Melzo, 08/06/2020 

CIRCOLARE INFORMATIVA 

 

BONUS BABYSITTER E CENTRI ESTIVI: al via le nuove domande 

Operative sul sito Inps le disposizioni del DL Rilancio che modificano quelle del DL Cura Italia 

di marzo. Domande per un massimo di 1.200 euro. Escluso chi ha usato i permessi Covid-19. 

Si precisa che, in considerazione dell’emergenza sanitaria attualmente in corso e delle numerose 

scadenze fiscali imminenti lo Studio non seguirà la predisposizione di tali pratiche. 

E’ comunque possibile, per chi fosse interessato, provvedervi in modo autonomo o rivolgersi ad un 

CAF per ottenere l’eventuale assistenza. 

In considerazione del permanere della situazione di gravità eccezionale derivante dal contagio 

COVID-19, l'articolo 72 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (in G.U. 128 del 20 maggio) è 

intervenuto apportando significative modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 

n. 18 (cd. Cura Italia), con i quali è stato introdotto il cosiddetto “bonus per servizi di baby sitting”. 

Oggi il DL Rilancio ha previsto due nuovi bonus per i servizi di babysitter e per l’iscrizione ai centri 

estivi. 

Chi può fare domanda 

A tali bonus possono accedere coloro che non abbiano mai presentato la domanda per la 

prestazione bonus baby sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo che può 

arrivare fino ad un massimo di 1.200 euro (2.000 euro per gli operatori sanitari: medici, infermieri, 

tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari). 



MERKABA Consulting S.r.l.  

Società Unipersonale 

2 

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale 
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl 

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18 

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v. 

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967 

TEL. 0295736161  FAX 0295739603 

www.merkabasrl.it  - segreteria@merkabasrl.it 

Inoltre, possono presentare la domanda anche coloro che abbiano già fruito del primo bonus da 600 

euro (1.000 euro per gli operatori sanitari): questi ultimi posso richiedere un importo integrativo al 

precedente che non superi il totale di 1.200 euro (o 2.000 per gli operatori sanitari). 

Hanno diritto al bonus i lavoratori del settore privato o autonomi con bambini fino a 12 anni di età 

iscritti ai servizi educativi scolastici nel periodo di chiusura delle scuole e fino al 31 luglio 2020. 

Chi ha fruito dei permessi Covid-19 non può chiedere il bonus. 

Si conferma l'alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo parentale di cui all'articolo 

23 del DL Cura Italia. 

Altro genitore 

Per avere diritto al bonus, si ricorda che 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. 

Infine, il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia non può essere 

fruito per gli stessi periodi di fruizione del bonus nido erogato dall'Inps, ai sensi della legge 232/2016 

e successive modifiche e integrazioni. 

Per il personale di sicurezza, difesa e soccorso 

I bonus spettano anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per 

le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In tali casi, i bonus sono riconosciuti 

dall'Inps nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per nucleo familiare (1.000 per chi ha già 

ricevuto un pari importo). 

Modalità di erogazione 

I bonus sono erogati dall'Inps mediante il Libretto Famiglia a cui bisogna precedentemente iscriversi. 

Per poterne fruire il genitore beneficiario e la baby sitter devono essere registrati preliminarmente 

sulla piattaforma dedicata (prestazioni occasionali). La registrazione va fatta entro 15 giorni 

dall’accettazione della domanda del voucher, tramite il portale INPS o rivolgendosi al patronato Inas 

al numero verde gratuito 800249307. 
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Con un costo di circa € 600 per quante ore potrebbe lavorare la baby sitter? Con un contratto di 8 

euro l'ora, può lavorare per 13 ore settimanali: retribuzione mensile € 450,32; 13^ € 37,00, TFR € 

36,00; contributi a carico datore € 68,00 per un costo pari a circa € 591,32. 

 

L'art. 72 del DL Rilancio ha introdotto la possibilità, per una parte o anche per tutto l'importo 

complessivamente spettante dei bonus (al netto di quanto già utilizzato mediante libretto famiglia), 

di destinare una somma - che verrà accreditata direttamente al richiedente - per l’iscrizione ai centri 

estivi. 

 

Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento. 

 

Cordiali saluti. 
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