
L’art. 72 del dl 34/2020 ha introdotto la possibilità di optare, per una parte o per anche per tutto l’importo
complessivamente  spettante  dei  bonus  (al  netto di  quanto  già  utilizzato  mediante  libretto famiglia),  di  una
somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri  estivi,  ai
servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-
educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e  ai servizi integrativi o innovativi per la prima
infanzia.

 La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la
fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016,
n.232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Occorrerà, pertanto, in
sede di domanda per la nuova prestazione, formalizzare la rinuncia ad eventuali mensilità del bonus nido già
prenotate dall’utente nell’apposita procedura bonus asilo nido. Nel caso di opzione per la frequenza ai centri
estivi e per servizi integrativi, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione l’iscrizione ai suddetti
centri e strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando anche i periodi di iscrizione del minore al
centro (minimo una settimana) che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere
allegata  anche la documentazione comprovante  la spesa sostenuta con indicazione del  relativo  importo.  La
somma erogata  sarà  parametrata  ai  periodi  di  frequenza  al  centro  estivo/servizio  integrativo  dichiarati  nel
modello di domanda.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonchè il tipo di
struttura, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi
e servizi sociali:

                · Centri e attività diurne (L)

                · Centri con funzione educativo-ricreativa (LA)

                · Ludoteche (L1)

                · Centri di aggregazione sociale (LA2)

                · Centri per le famiglie (LA3)

                · Centri diurni di protezione sociale (LA4)

                · Centri diurni estivi (LA5)

                · Asili e servizi per la prima infanzia (LB)

                · Asilo Nido (LB1)

                · Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2)

                · Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2)

                · Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3)

Si ricorda che il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi
preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di
strumenti  di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (es. NASPI, CIGO,
CIGS, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore. 



Il limite di età, pari a 12 anni, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Attenzione: salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti i casi, il limite dei 12

anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.

Al  raggiungimento  del  volume  di  domande  che  comporta  l’esaurimento  dello  stanziamento  indicato,  le
successive  istanze  che  pervengono  all’INPS  saranno  ammesse  e  protocollate  con  riserva  di  accettazione,  a
condizione che residuino somme disponibili.

La domanda di bonus per servizi di baby sitting potrà essere presentata sul portale dell’Istituto www.inps.it, con
le seguenti modalità:

WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "servizi per il cittadino" > autenticazione con il

PIN dispositivo > domanda di prestazioni a sostegno del reddito > bonus servizi di baby- sitting;

CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete
mobile con

tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.


