
 

 
 

  

Circolare ai clienti del 14/4/2021 

 

BONUS BABY- SITTING 

Oggetto: interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 

quarantena. 

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 ha introdotto, fino al 30 giugno 2021, la possibilità per i 

genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi 

integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14 in didattica a distanza od in 

quarantena. 

 

           SOGGETTI POTENZIALMENTE BENEFICIARI 

Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori: 

° iscritti alla gestione separata 

° lavoratori autonomi iscritti all’Inps (Artigiani, Commercianti) 

° lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali 

° personale del comparto sicurezza; 

° lavoratori dipendenti del settore sanitario; 

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’attività lavorativa non possa essere 

svolta in smart working e se l’altro non abbia usufruito di congedi parentali, di smart working, 

oppure non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, ad esempio cassa 

integrazione. 

 

IMPORTO 

L’importo erogabile può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali per i periodi in cui le 

scuole sono state “chiuse” o per i periodi di quarantena dei figli.  

L’importo sarà erogato mediante il Libretto famiglia (una sorta di portafoglio elettronico) e potrà 

essere utilizzato sotto forma di voucher per il servizio baby sitter per prestazioni svolte dal 

01/01/2021 al 30/06/2021. Non ci sono al momento disposizioni in merito alle prestazioni svolte 

dai nonni.  

In alternativa l’importo a disposizione potrà essere utilizzato, per la comprovata iscrizione ai 

centri estivi ed ai servizi integrativi per l’infanzia; in quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile 

con il c.d. bonus asilo nido. 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande possono essere presentate direttamente se si è in possesso di SPID o PIN inps 

dispositivo oppure tramite patronati. 

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento necessario e per il supporto alla 

presentazione della domanda per i possessori di Spid o Pin Inps dispositivo. 

 

Cordiali saluti 

 

Studio Canovi 

 


