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AGGIORNA n 64 del 11/06/2020 
 

BONUS BABY SITTING E ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI: 
COME SI PRESENTA LA DOMANDA 

 
L’INPS ha chiarito la procedura per presentare la domanda per i servizi di baby 
sitting o in alternativa per l’iscrizione ai centri estivi. 
Ricordiamo che possono accedere ai suddetti bonus i genitori di figli di età non 
superiore a 12 anni, appartenenti a una delle seguenti categorie lavorative: 

 dipendenti del settore privato; 
 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata; 
 autonomi iscritti all'INPS; 
 autonomi iscritti alle casse professionali. 

Per tali soggetti, i bonus spettano nel limite massimo complessivo di € 1.200 per 
nucleo familiare. 
 
Il bonus per i servizi di baby-sitting è erogato dall'INPS mediante il Libretto Famiglia. 
I genitori devono registrarsi come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, 
nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”.  
Inoltre, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle 
prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby sitting.. 
 
In seguito alla concessione del bonus, entro 15 giorni dalla ricezione della 
comunicazione di accoglimento della domanda, il genitore beneficiario deve effettuare 
la c.d. appropriazione del bonus seguendo la procedura indicata sul sito dell’INPS.  
La baby sitter verrà direttamente remunerata tramite il Libretto Famiglia. 
 
Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per 
l'infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda la documentazione comprovante 
l'iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia 
(ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti 
l'iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura 
(minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data 
del 31 luglio 2020.  
Inoltre, dovrà essere indicato anche l'importo della spesa sostenuta o ancora da 
sostenere, la ragione sociale e la partita IVA (o il codice fiscale) nonché il tipo di 
struttura che ospita il minore, selezionando l’apposito codice identificativo. 
 
Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia 
è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su 
libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, 
secondo la scelta indicata all'atto della domanda dal richiedente. 
 
Per presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS oppure 
affidarsi ad un patronato. 
 
Lo Studio resta a completa disposizione. 
 
 
  


