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Prot: n° 487 
          Salerno, 20 marzo 2020 
 
“chi vuol esser lieto, sia, del doman non v’è certezza” 
         Al delegati RSU/RSA CISL FP - Salerno 
         A tutti i lavoratori interessati 
 

Oggetto: Bonus baby sitter 2020 - domanda e uso: come funziona il Libretto Famiglia INPS 

In riferimento all’oggetto si chiarisce che la possibilità di utilizzare il bonus baby sitter a partire dal 17 marzo 2020, 
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore del Decreto Legge 18/2020 - Cura Italia - sarà 
inevitabilmente subordinata alla pubblicazione delle istruzioni operative dell’INPS. 

Il testo del decreto già prevede tuttavia che i voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino ad un massimo 
di 600 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 
26 legge n° 335 del 08/08/1995 e i lavoratori autonomi (art. 13 comma 8) e di 1000 euro per i lavoratori dipendenti del 
settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di 
laboratori biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari in uno al personale del comparto 
sicurezza , difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
(art. 25 comma3), dovranno essere utilizzati mediante il Libretto Famiglia INPS.  

Si tratta dello strumento telematico attualmente in uso per le prestazioni dei collaboratori domestici, e negli scorsi 
anni già usato per il bonus baby sitter. 

In attesa di ulteriori indicazioni sulle regole da seguire per l’emergenza coronavirus, appare opportuno riepilogare 
come funziona il Libretto Famiglia INPS, anche alla luce del fatto che per molti operatori interessati è la prima volta che 
accedono a strumento. 

In primo luogo si rappresenta che si tratta di un servizio telematico disponibile sul sito dell’INPS, un libretto 
nominativo prefinanziato composto da titoli di pagamento (voucher) dal valore di 10 euro ciascuno, utilizzabili per il 
pagamento di un’ora di lavoro: dei 10 euro di ciascun voucher, 8 euro vengono utilizzati per pagare le prestazioni della 
baby sitter, della colf o della badante, 1,65 euro sono accantonati per i contributi IVS dovuti alla Gestione Separata e 
0,25 euro vengono destinati al contributo INAIL.  

Una quota dell’importo è inoltre utilizzata per il finanziamento degli oneri gestionali. 

Bonus baby sitter 2020, dalla domanda alla prenotazione dei voucher tramite il Libretto Famiglia INPS 

Purtroppo bisognerà attendere per poter fare domanda di bonus baby sitter 2020.  
Di certo la richiesta dovrà essere presentata all’INPS in modalità telematica, e che soltanto dopo l’accettazione 

della stessa si potranno utilizzare i voucher tramite il Libretto Famiglia. 
Ad oggi, l’utilizzo dei voucher tramite il Libretto Famiglia è subordinato alla preventiva registrazione alla 

piattaforma messa a disposizione nel sito dell’INPS, tramite il servizio online dedicato, ovvero utilizzando il servizio del 
Contact center, o ancora avvalendosi di un patronato (INAS CISL) o di un intermediario abilitato appositamente delegato. 

La registrazione è richiesta non solo per l’utilizzatore dei voucher INPS ma anche per il prestatore di servizi di 
collaborazione in ambito domestico. 

In ambedue i casi è necessario essere in possesso di SPID o delle credenziali INPS. 

Quali regole sono previste, nello specifico, per l’uso del bonus baby sitter?  

Come già ribadito in precedenza, ad oggi non vi sono indicazioni in merito.  
In attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo che fino al 2018 per l’accesso al bonus baby sitter era necessario 

“appropriarsi” dell’importo richiesto entro 120 giorni dalla domanda. 
Successivamente, all’utilizzatore era richiesto di inserire le ore lavorative svolte entro il 3° giorno del mese 

successivo a quello di svolgimento, per consentire all’INPS di versare l’importo dovuto al prestatore. 
Allo stato non abbiamo certezze sul fatto che la procedura per richiedere il bonus baby sitter per l’emergenza 

coronavirus sia la stessa.  
Si ipotizza però che, anche al fine di velocizzarne l’attuazione, l’INPS “rispolveri” il sistema già in uso negli scorsi 

anni. 
Fraterni saluti.  
 

All. Locandina CISL SALERNO           
Il Segretario Generale 

Pietro Antonacchio 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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