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AGGIORNA n 54 del 27/05/2020 
 

BONUS € 1.000 PER COLF E BADANTI 
ATTIVO IL SERVIZIO ONLINE PER LA RICHIESTA 

 
L’Inps ha reso noto che risulta attivo il servizio online per fare richiesta 
dell’indennità prevista dal Decreto Rilancio a favore dei lavoratori domestici.  
 
Come anticipato nel DMZ Aggiorna n. 44, l’Indennità, prevista per i mesi di aprile e 
maggio, è pari a 500 euro per ciascun mese e verrà erogata in una unica soluzione 
(1.000 euro in totale). 
 
Come indicato nelle istruzioni messe a disposizione dall’Inps, l'indennità è destinata 
ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, che risultino in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 avere, alla data del 23 febbraio 2020, almeno un contratto di lavoro 
domestico attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro 
domestico dell'Inps; 

 i contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui 
instaurazione non è stata rifiutata da Inps, per non possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico; 

 la durata complessiva dell'orario di lavoro, prevista dall'insieme dei contratti 
di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere superiore a 10 ore 
settimanali; questa durata deve risultare dalle comunicazioni inviate a INPS 
dal Datore di Lavoro entro la predetta data; 

Il bonus, inoltre, non può essere richiesto (in quanto non compatibile) se l’istante 
risulti essere: 

 titolare di pensione, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità; 
 titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo 

indeterminato. 

Il richiedente, inoltre, non deve essere percettore di alcuna delle 
indennità/prestazioni legate all'emergenza Covid-19 previsti dal decreto Cura Italia e 
dal decreto Rilancio (ad esempio, indennità 600 euro e reddito di emergenza). 
 
Colf e bandanti potranno presentare le domanda presso Caf, patronati o 
direttamente sul sito dell’Inps (tramite Spid o Pin dispositivo). 
 
Per compilare la domanda occorre avere a disposizione, oltre al codice fiscale ed ai 
dati anagrafici di base, il codice IBAN, intestato al richiedente, sul quale verrà 
accreditato l'importo dovuto in caso di esito positivo della istruttoria. In alternativa 
può essere selezionata la modalità di pagamento tramite bonifico domiciliato con 
riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali 
sul territorio nazionale. 
 
 
 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


