Avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus per servizi di
baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia
Riferimento applicativo - MESSAGGIO INPS - Roma, 05-06-2020 - Messaggio n. 2350
Bonus centri estivi:
Il Bonus centri estivi è una misura che prevede la possibilità, per i beneficiari del bonus baby sitting
di usare le somme disponibili per l’iscrizione dei figli ai centri estivi, educativi per l’infanzia, socio
educativi, ricreativi e prima infanzia.
Somme erogate
•

fino a 1200 euro per:
◦ lavoratori dipendenti del settore privato
◦ iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS,
◦ autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali.

•

fino a 2000 euro per:
◦ i lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico
◦ per i lavoratori del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.

Entro quando le posso chiedere?
Entro il 31 luglio 2020
Sia interamente, se non si ha ancora usufruito del bonus in precedenza (quindi per il totale di 1200
euro (o 2000) o per la differenza tra quanto già beneficiato e fino all’importo massimo erogabile.
Chi può richiederlo? (beneficiari)
Premesso quanto al punto sulle somme erogate e sulle tipologie di lavoratori, nel messaggio viene
indicato:
- genitori di bambini di età non superiore ai 12 anni (la richiesta può essere fatta anche in caso di
adozione e di affidamento pre-adottivo)
- genitori di figli disabili di qualunque età (purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in
centri diurni a carattere assistenziale).
Attenzione: nel caso di genitori non facenti parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio verrà
riconosciuto al soggetto convivente con il minore.
Attenzione: il bonus può essere richiesto anche per più figli dello stesso nucleo familiare, ma
sempre nel limite di 1200 (2000 euro)

Incompatibilità del bonus (esclusioni)
Premesso che rientriate nelle categorie lavorative e nella situazione genitoriale dei beneficiari di
cui ai punti precedenti, il bonus baby sitting per i centri estivi non spetta se:
- avete usufruito in alternativa del congedo parentale straordinario.
- nel nucleo familiare vi sia un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NASPI,
CIGO, CIGS … oppure sia disoccupato, inoccupato o non lavoratore.
Il bonus per il pagamento dei centri estivi non è compatibile con il bonus asili nido.
Come fare la domanda
Verrà erogato dall’INPS mediante la stessa procedura dei precedenti bonus.
L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l’infanzia è disponibile
nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione "Servizi online" > "Servizi per il
cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni
a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.
Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS. Pertanto, dovrà
essere in possesso di 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).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile richiedere il
PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a
pagamento da rete mobile);
- richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso
uno degli Identity Provider accreditati (vedasi www.spid.gov.it).
Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito internet dell’Istituto, la prima parte del PIN sarà inviata
entro 12 ore dalla richiesta mediante SMS. Qualora la prima parte del PIN non dovesse pervenire,
l’Istituto procede all’invio di un SMS che informa l’utente di una successiva comunicazione
telefonica da parte del Contact Center per la verifica dei dati che avverrà nei successivi 2-3 giorni,
trascorsi inutilmente i quali l’utente potrà rivolgersi direttamente al Contact Center per la
validazione della richiesta.

Si fa presente che non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la sola
prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda online con il PIN
ordinario, l’indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN
online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione “Converti
PIN”.
La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center
Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero
06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale
scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN
Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del
portale istituzionale
Attenzione: l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di
Patronato.
Informazioni e documenti necessari per la domanda
Una volta entrati nell’area si può procedere con nuova domanda e poi scegliere l’opzione “Servizi
integrativi per l’infanzia”.
Durante la procedura che segue il richiedente la prestazione dovrà indicare la ragione sociale e la
partita iva (o il codice fiscale) e la tipologia di struttura scelta scegliendo una delle seguenti
tipologie previste:
(L) Centri e attività diurne
(LA) Centri con funzione educativo-ricreativa
(L1) Ludoteche
(LA2) Centri di aggregazione sociale
(LA3) Centri per le famiglie
(LA4) Centri diurni di protezione sociale
(LA5) Centri diurni estivi (per i centri estivi sportivi ecc..)
(LB) Asili e servizi per la prima infanzia
(LB1) Asilo Nido
(LB2) Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
(Lb2.2)Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco
(LB2.3) Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori
Il genitore dovrà inoltre:
a)allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione (es.
ricevuta di iscrizione, fattura o altra documentazione attestante l’iscrizione);
b)indicare i periodi di iscrizione (minimo una settimana o multipli di settimana), che non
potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020;
c)indicare l’importo della spesa sostenuta o da sostenere;

Da chi è erogato il bonus
Il bonus centri estivi è erogato dall’INPS direttamente a chi fa la domanda, mediante accredito su
conto corrente bancario o postale o su libretto postale, su carta prepagata con IBAN o tramite
bonifico domiciliato presso le poste.
Attenzione: il titolare del conto (IBAN) deve corrispondere al soggetto beneficiario.
Attenzione: In fase di acquisizione della domanda se l’importo richiesto è eccedente i 1.000 euro e
la modalità scelta è il bonifico domiciliato, la procedura non consente di proseguire. È necessario
indicare, in tal caso, un IBAN oppure ridurre l’importo richiesto ed eventualmente fare un’altra
nuova domanda

