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Bonus baby-sitting – istruzioni per la domanda
Riferimenti: Legge 6 maggio 2021, n. 61 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena. (GU Serie Generale n.112 del 12-05-2021).

Si fa seguito alla circolare federale n. 13031 dell’8 giugno 2021, relativa alla
conversione in legge del D.L. 30/2021 e all’inclusione dei farmacisti tra i soggetti
che possono beneficiare della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, per fornire alcune indicazioni sulle modalità di richiesta.
Per accedere al bonus in questione occorre anzitutto effettuare la
registrazione del “genitore beneficiario” e del “prestatore del servizio” sulla
piattaforma delle Prestazioni occasionali nel portale istituzionale dell’INPS.
La domanda può essere presentata tramite:
• l’applicazione web disponibile sul portale dell’INPS (clicca qui) con accesso
mediante riconoscimento dell’identità digitale, tramite SPID almeno di livello
2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero
tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto;
• i patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.
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Le istruzioni operative per la gestione delle domande di attribuzione del
beneficio sono reperibili nella circolare INPS 14 aprile 2021, n. 58 dove sono
specificati anche i requisiti per poter fruire del beneficio, le incompatibilità del
bonus con le varie modalità lavorative e i diversi stati occupazionali di entrambi i
genitori del minore, o con il godimento di altre misure di sostegno al reddito.
Cordiali saluti.
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