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Scheda informativa sulla circolare n. 45 del 25 marzo 2020, avente ad oggetto “Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza 

dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato della G.U. del 17 marzo 2020, n. 70. 

Istruzioni contabili”. 
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CIRCOLARE n. 44 del 24 marzo 2020 

 

Oggetto: Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 

n. 18, pubblicato della G.U. del 17 marzo 2020, n. 70. Istruzioni contabili. 

 

 

SOMMARIO: Gli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 20 introducono misure volte a sostenere le famiglie nell’accudimento 

dei figli che si trovano a casa in conseguenza della sospensione dei servizi educativi e scolastici, disposta con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020. 

Le citate disposizioni normative prevedono che, in alternativa agli specifici congedi indennizzati di nuova istituzione, i lavoratori possano 

usufruire del c.d. bonus per servizi di baby-sitting. La circolare dirama indicazioni operative per attuare le disposizioni normative. 

 

 

a. Quadro normativo 
La misura in esame si colloca nell’ambito degli interventi a sostegno delle famiglie che, a seguito dalla sospensione dei servizi educativi e delle attività 
didattiche delle scuole (disposta con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020), si trovano a dover organizzare in ambito domestico la cura e l’accudimento dei figli 
rimasti a casa.  
Ai sensi degli articoli 23 e 25 del DL 18/2020, i lavoratori e le lavoratrici che hanno diritto a chiedere il congedo parentale straordinario indennizzato 
(c.d. “Congedo COVID-19”), in alternativa all’astensione dal lavoro, possono usufruire di un bonus di 600 o 1000 euro - erogato tramite libretto famiglia- 
per l’acquisto di servizi di baby-sitting.  

 
b. Ambito soggettivo di applicazione 

 
Per ciò che concerne il lavoro privato, la misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo indennizzato: 
- dipendenti del settore privato 
- iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 
- lavoratori autonomi iscritti all’Inps 
Inoltre, il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps quali, ad esempio, gli iscritti a casse professionali non gestite 
dall’Istituto. Ciò, nonostante che per essi le disposizioni in commento non prevedano alcun “congedo Covid-19” indennizzato. 
 
Per quanto riguarda i lavoratori pubblici, la platea dei destinatari del bonus è più ristretta rispetto alla platea dei beneficiari dei congedi indennizzati 
(ma l’importo è incrementato). Sono, infatti, ammessi al beneficio del bonus baby-sitting soltanto le seguenti categorie di lavoratori dipendenti del 
settore sanitario, pubblico e privato accreditato: 
- medici ed infermieri 
- tecnici di laboratorio biomedico e tecnici di radiologia medica 
- operatori sociosanitari in genere. 
Nonché, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19.  
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Il bonus, come il congedo, spetta anche ai genitori adottivi ed affidatari. Nel caso di genitori separati, o che comunque non vivono nello stesso nucleo 
familiare, il beneficio deve essere richiesto ed erogato nei confronti del genitore che convive con il minore. Il genitore dovrà a tal fine presentare 
un’autodichiarazione. 
 
Per il bonus valgono le stesse limitazioni in ordine all’età dei figli e alla incompatibilità con gli strumenti di sostegno al reddito per la sospensione o 
cessazione dell’attività lavorativa previste per i congedi indennizzati.  
Ovviamente la scelta del bonus preclude la possibilità di erogazione del congedo straordinario di 15 giorni.] 

Il requisito anagrafico del figlio deve essere soddisfatto alla data di entrata in vigore del decreto-legge (5 marzo 2020), non rilevando, in ipotesi, che 
alla data successiva della presentazione della domanda il minore abbia già compiuto l’età soglia.  

 
c. Misura 

Con riferimento alla platea dei soggetti che lavorano nel settore privato il bonus spetta nel limite massimo di 600 €. Invece, con riferimento ai 
dipendenti pubblici (rientranti nelle categorie indicate tra le beneficiarie, il bonus è potenziato fino al limite massimo di 1.000 €. Gli importi indicati 
sono complessivi, essi rimangono invariati anche qualora nel nucleo familiari vi siano più fratelli rientranti nei limiti di età. La misura del bonus è unica 
per famiglia, se ci sono più figli il bonus non aumenta. 

 
d. Modalità di erogazione del bonus 

Per quanto concerne le modalità operative per accedere al bonus si distinguono tre fasi: 
- presentazione della domanda 
- c.d. appropriazione telematica del bonus  
- erogazione del bonus mediante libretto famiglia 
La norma di legge prevede che il bonus venga erogato mediante il libretto famiglia di cui all’art. 54 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Le 
prestazioni lavorative di baby-sitting devono, perciò, essere rese nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo occasionale, nella forma del libretto 
famiglia. Il bonus si traduce in voucher virtuali da 10 € l’ora ( o suoi multipli). 
L’importo di 10 € è lordo, sono da detrarre: 1,65 € di contribuzione alla Gestione separata, 0,25 € per il premio assicurativo Inail e 0,10 € per  il 
finanziamento degli oneri gestionali. Il valore netto del voucher è di 8 €.  
Valgono le regole generali per la fruizione dell’attività lavorativa legata al libretto famiglia mediante la piattaforma informatica Inps.  
Con il bonus potranno essere erogate le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di chiusura dei 
servizi educativi e scolastici. 
In deroga alla disciplina del lavoro occasionale mediante libretto famiglia (in particolare a quanto previsto dal comma 5, dell’art. 54 bis del D.L. n. 50 
del 2017), il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il libretto famiglia può essere anche un soggetto con cui il beneficiario del bonus ha in 
corso, o abbia cessato da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, il genitore 
potrà avvalersi del bonus tramite il Libretto famiglia (anche) per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dalla lavoratrice domestica o dalla baby-
sitter già assunta.  
La data di apertura dei canali per inviare le domande sarà comunicata con un successivo messaggio.  
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e. Indicazioni contabili 
Per i benefici di cui all’articolo 23, del D.L. 18/2020 destinati ai lavoratori del settore privato, è previsto uno stanziamento complessivo, per l’anno 2020 
pari a 1.261,1 milioni di euro, destinati al congedo specifico e al bonus per i servizi di baby-sitting. 
Per i lavoratori pubblici dei settori considerati dall’art. 25 del citato decreto-legge, il bonus per i servizi di baby-sitter è riconosciuto nel limite 
complessivo di 30 milioni di € per l’anno 2020. 
Le domande di bonus saranno accolte, sussistendone i requisiti di legge, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione. Al raggiungimento del 
volume di domande che comporta l’esaurimento dello stanziamento indicato, le successive domande che pervengono all’INPS saranno ammesse e 
protocollate con riserva di accettazione. In caso di ulteriori risorse disponibili, le domande in riserva potranno essere accolte e poste in pagamento con 
la modalità di erogazione del Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017. 
 

RIFERIMENTI 
 
Articolo 23, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, 
e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19  
Comma 8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è 
prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per 
prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. 
Comma 9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse 
previdenziali del numero dei beneficiari.  
Comma 10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande 
pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora 
dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate. 
Comma 11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.  
 
 
Articolo 25, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico 
e privato accreditato, per emergenza COVID -19  
Comma 3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio 
biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino 
a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La 
disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  
Comma 4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite 
in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di 
indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.  
Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.  
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5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.  
 

Comma 5, dell’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. 

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro 

subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.  
 

 


