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CIRCOLARE INFORMATIVA 
 

 
La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’art 54 bis 
della legge 96 del 21 giugno 2017, di conversione del Decreto Legge n 50 del 24 
aprile 2017. 
Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere utilizzate dai soggetti che 
intendono intraprendere un’attività lavorativa in maniera sporadica e saltuaria. I 
soggetti interessati sono quindi l’utilizzatore e il prestatore. 
La gestione delle prestazioni di lavoro si realizza mendiate il Libretto Famiglia (è 
rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa), 
con gestione telematica sul sito dell’Inps, acquistando titoli di pagamento, il cui 
valore nominale è fissato in 10 euro utile a retribuire un minimo di un’ora di attività 
lavorativa. 
Gli importi da precaricare sul libretto famiglia possono essere acquistati mediante 
versamenti tramite F24, oppure tramite il portale inps. 
Per accedere al portale: 
www.inps.it 
prestazioni e servizi 
portale dei pagamenti 
prestazioni occasionali 
entra nel libretto famiglia  
inserire CF e PIN 
inserire l’importo da accreditare sul libretto famiglia 
procedere al pagamento PA 
 
per la gestione del bonus baby-sitting l’utilizzatore una volta presentata domanda  
dovrà caricare figurativamente l’importo ottenuto all’interno del libretto di famiglia, 
mediante la funzione “approvazione” entro il termine di 15 giorni. Il relativo 
procedimento è presente anche nella sezione “Avvisi” nell’area Myinps. La 
mancata approvazione telematica del bonus entro 15 giorni equivale alla rinuncia 
tacita con conseguentemente decadenza della domanda. 
Una volta caricato, si potrà disporre delle cifre da corrispondere al prestatore.  
Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere utilizzate nel rispetto di precisi 
limiti economici, con riferimento all’anno civile di svolgimento della prestazione 
lavorativa. 
Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono: piccoli 
lavori domestici, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, 
insegnamento privato supplementare. 
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Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore sia il prestatore devono accedere 
e registrarsi sulla piattaforma tramite in servizio online dedicato. Le procedure di  
registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono 
essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori. L’utilizzatore deve 
obbligatoriamente comunicare: dati identificativi del prestatore, compenso 
pattuito, luogo svolgimento attività, durata, ambito di svolgimento ed altre 
informazioni richieste. 
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione il prestatore riceve notifica 
della stessa tramite mail o sms. 
L’Inps entro il 15 del mese successivo a quello della prestazione eroga direttamente 
i compensi pattuiti. 
In alternativa, ex novo, la possibilità di optare per una parte o anche per tutto 
l’importo spettante, di una somma che verrà accreditata direttamente al 
richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi (il bonus baby sitting è 
incompatibile con il bonus asilo nido per i mesi di giugno e luglio 2020). Per i soggetti 
di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, il bonus per i servizi di babysitting 
e/o i servizi integrativi dell’infanzia spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 
euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate nell’intero periodo (5 marzo-31 luglio 
2020). In tema di alternatività dei bonus rispetto al congedo specifico Covid, di cui 
all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, al comma 8 del medesimo 
articolo, come modificato dal citato decreto-legge n. 34/2020, si conferma che la 
misura è prevista “in alternativa” al congedo specifico; permane dunque 
l’incompatibilità tra i due istituti stabilita dal decreto Cura Italia. 
Si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente 
fruiti. Analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in 
congedo Covid, di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, 
dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione. 
L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi integrativi 
per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: 
sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle 
credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” 
> “Bonus servizi di baby- sitting”. 
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 


