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BONUS BABY-SITTING 
 
Il periodo di fruizione è collegato alla sospensione dell'attività scolastica, per ora dal 05/03/2020 al 
03/05/2020 e l'importo sarà di 600 euro aumentato a 1000 euro per il personale sanitario. 
Il contributo verrà erogato tramite il libretto famiglia gestito dall'INPS, al lavoratore verrà 
corrisposto un importo di 10 euro lordi all'ora (8 euro netti), tali importi sono esenti da IRPEF e non 
vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi. 

CHI PUO’ CHIEDERE IL BONUS 

x genitori ( anche affidatari) di figli minori di 12 anni o di figli disabili, senza limiti d’età,  in 
possesso delle certificazione legge 104 iscritti a scuola o presso i centri diurni. 

x entrambi i genitori non devono aver richiesto il Congedo Parentale COVID 
x entrambi i genitori non devono essere in CIG o in NASPI (e altri ammortizzatori sociali) o          

inoccupati nel momento in cui si usufruisce del bonus 

DATI NECESSARI 

Per attivare il libretto famiglia 
 Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo, Mail, Cellulare, IBAN 
Per attivare il Prestatore di Lavoro (baby sitter)   
Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo, Mail, Cellulare, IBAN,  specificare se si appartiene  a 
una  delle quattro categorie sotto elencate: 

x studenti con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un corso di studi 
x disoccupati 
x percettori di naspi 
x titolari di pensione diretta di vecchia o invalidità 

Per fare la domanda di Bonus Baby Sitter  
Dati anagrafici del titolare della richiesta, codice fiscale del  datore di lavoro, dati anagrafici altro 
genitore e dati anagrafici bambino. 

 
APPROPRIAZIONE DEL BONUS 

 
E’ necessario fare l'Appropriazione dell'importo erogato nel libretto famiglia nel termine massimo 
di 15 giorni dal momento in cui viene accolta la  richiesta del bonus. L’ultimo passaggio è quello di 
comunicare il periodo lavorato. Per i periodi comunicati entro il giorno 3 del mese successivo, il 
lavoratore riceverà il pagamento il giorno 15 dello stesso mese. 
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