
 

Bonus centri estivi Inps:  
come funziona e come richiederlo 
Come richiedere il bonus Inps per i figli che frequentano i centri estivi nell'estate 

2020, tra le misure previste per l'emergenza Covid 

Il bonus centri estivi è un’indennità prevista dal Governo Conte per l’emergenza 
sanitaria Covid ed erogata dall’Inps ad alcune specifiche categorie di lavoratori, 
nell’ambito delle misure previste nel decreto Cura Italia. 

Bonus centri estivi: cos’è e come funziona 

Il Bonus centri estivi è una misura introdotta dal Decreto-Legge Rilancio e prevede la 
possibilità, per i beneficiari del bonus baby sitter, di usare le somme disponibili per 
l’iscrizione dei figli: 

• ai centri estivi, 
• centri educativi per l’infanzia, 
• servizi socioeducativi, 
• centri con funzione educativa e ricreativa 
• e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. 

Quanto spetta 

Con il Dl Rilancio le somme previste dal Cura Italia sono state raddoppiate; questo 
significa che il bonus spetta nella misura di: 

• fino a 1200 euro per:  
o lavoratori dipendenti del settore privato 
o iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, 
o autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali. 

• fino a 2000 euro per i lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso 
pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato. 

Tali somme possono essere richieste entro il 31 luglio 2020 per la differenza ancora 
non richiesta fino ad ora. Ciò significa che si potranno richiedere il totale di 1200 
euro (o 2000) se fino ad ora non si è richiesto il bonus baby sitter, oppure si potrà 
richiedere la differenza fra le somme richieste e i limiti appena detti. 

A chi spetta 

Il bonus centri estivi come il bonus baby sitter, può essere richiesto dai genitori di 
bambini di età non superiore ai 12 anni. La richiesta può essere fatta anche in caso 
di adozione e di affidamento pre-adottivo. 



Il limite dei 12 anni inoltre viene meno in caso di figli disabili di qualunque età 
purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere 
assistenziale. 

Infine nel caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il 
beneficio verrà riconosciuto al soggetto convivente con il minore. 

Compatibilità del bonus centri estivi 

Il Bonus baby sitter per centri estivi può essere richiesto dalle famiglie solo in 
alternativa al congedo parentale straordinario e al bonus baby sitter covid-19. 

Il beneficio non spetta inoltre se nel nucleo familiare vi sia un genitore: 

• beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NASPI, CIGO, CIGS, ecc. 
• disoccupato, inoccupato o non lavoratore. 

A differenza del bonus baby-sitting inoltre, il bonus per il pagamento dei centri estivi 
non è compatibile con il bonus asili nido. 

La fruizione del bonus è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del 
bonus asilo nido. Occorrerà, pertanto, in sede di domanda per la nuova prestazione, 
formalizzare la rinuncia ad eventuali mensilità del bonus nido già prenotate. 

Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi, il genitore dovrà allegare alla 
domanda della prestazione l’iscrizione ai centri, indicando anche i periodi di 
iscrizione del minore al centro (minimo una settimana) che non potranno andare 
oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere allegata anche la 
documentazione comprovante la spesa sostenuta con indicazione del relativo 
importo. 

Strutture, e relativi codici, ammesse ai bonus 

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita Iva (o il 
codice fiscale) nonché il tipo di struttura, selezionando il codice identificativo tra le 
seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali: 

• Centri e attività diurne (L) 
• Centri con funzione educativo-ricreativa (LA) 
• Ludoteche (L1) 
• Centri di aggregazione sociale (LA2) 
• Centri per le famiglie (LA3) 
• Centri diurni di protezione sociale (LA4) 
• Centri diurni estivi (LA5) 
• Asili e servizi per la prima infanzia (LB) 
• Asilo Nido (LB1) 
• Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2) 



• Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2) 
• Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori 

(LB2.3) 

Il genitore dovrà inoltre: 

1. allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante 
l’iscrizione (es. ricevuta di iscrizione, fattura ecc.); 

2. indicare i periodi di iscrizione (minimo una settimana o multipli di settimana), 
che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020; 

3. indicare l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere; 

Bonus centri estivi, chi paga 

Il bonus centri estivi è erogato dall’INPS direttamente a chi fa la domanda, 
mediante: 

• accredito su conto corrente bancario o postale, 
• accredito su libretto postale, 
• carta prepagata con IBAN 
• o bonifico domiciliato presso le poste. 

E’ importante che il titolare del conto (IBAN) deve corrispondere al soggetto 
beneficiario. Inoltre per importi superiori alle 1000 euro è importante indicare 
l’IBAN oppure, nel caso di accredito tramite bonifico domiciliato, ridurre l’importo 
richiesto e fare un’altra nuova domanda. 

Il contributo ricevuto dovrà essere usato per pagare direttamente i servizi per 
l’infanzia e non si dovrà quindi usare il Libretto di Famiglia. 

Limiti di età 

Il limite di età dei figli per cui si può ottenere il bonus è pari a 12 anni, che però non 
si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, 
iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere 
assistenziale. 

Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti i casi, il limite 
dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020. 

Al raggiungimento del volume di domande che comporta l’esaurimento dello 
stanziamento indicato, le successive istanze che pervengono all’INPS saranno 
ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che restino le 
somme a disposizione. 



Come presentare la domanda 

La domanda di bonus può essere presentata sul portale dell’Istituto inps.it, con le 
seguenti modalità: 

• Web: inps.it – sezione “Servizi online” > “servizi per il cittadino” > 
autenticazione con il PIN dispositivo > domanda di prestazioni a sostegno del 
reddito > bonus servizi di baby-sitting; 

 

• Contact Center Integrato: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 
numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza 
chiamante); 

• Patronati: attraverso i servizi offerti gratuitamente. 
• Per compilare la domanda, genitore e centro estivo devono essere in possesso 

delle proprie credenziali, una tra le seguenti:  

 
1) Il Pin Inps, che ora ha anche una versione agevolata di soli 4 caratteri (Leggi 
qui: il Pin semplificato per le domande: ecco come funziona). Il Pin agevolato 
può essere utilizzato per la presentazione della domanda, ma deve essere poi 
convertito nel Pin completo subito dopo (ci sono 15 giorni di tempo);  

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51098&lang=IT


•  
2) Le credeniali Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale;  
3) La carta d’identità elettronica 3.0 (Cid);  
4) La Carta Nazionale dei Servizi (Cns), la smart card o la chiavetta Usb che 
contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale.  

Inps, come ottenere il pin semplificato  
Per accedere ai servizi online dell’Inps si deve essere in possesso di uno dei 
seguenti codici o documenti: il codice Pin personale, le credenziali SPID, la Carta 
di identità elettronica 3.0 (Cie) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 
Vediamo come ottenerli e a cosa servono. 
Per ricevere il codice Pin prima dell’emergenza Covid-19 bisognava fare una 
richiesta che veniva evasa in due tempi.La necessità di diminuire l’attesa per 
ricevere gli aiuti economici varati dal governo, hanno portato l’Inps a creare a 
fine marzo una nuova procedura semplificata.  
Il Pin semplificato va richiesto tramite portale o Contact Center (numero verde 
803.164, gratuito da rete fissa; o numero 06 164.164 da rete mobile con 
tariffazione a carico dell’utenza chiamante). Appena compilati con i propri dati 
gli appositi spazi, si riceve via sms o e-mail un Pin di otto cifre che basterà per 
la compilazione e l’invio delle domande online. 

Spid, come ottenere il Sistema pubblico di autenticazione 

Per avere lo Spid, il sistema pubblico di autenticazione, di fatto una password 
per accedere ai servizi Inps, Inail e ad altre amministrazioni pubbliche, è 
necessario avere un documento di riconoscimento in corso di validità, la tessera 
sanitaria con codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica funzionante e un 
numero di telefono. Ci si registra, a scelta, sul sito di uno degli 8 gestori di 
identità digitale accreditati: Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, 
Namirial, Intesa. 
Il sistema Spid è dotato di tre livelli di sicurezza, che vanno definiti al momento 

https://www.spid.gov.it/#registrati
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/caratteristiche-del-documento/
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do


dell’attivazione del servizio, o aggiunti in seguito. Il primo livello permette di 
accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti 
dall’utente. Il secondo livello, necessario per servizi che richiedono un grado di 
sicurezza maggiore, permette l’accesso con nome utente e password scelti 
dall’utente, più la generazione di un codice temporaneo di accesso. 
 

Carta di identità elettronica 3.0, come ottenere la Cie 

I cittadini italiani in possesso di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) 
possono accedere ai servizi della Pubblica amministrazione direttamente dalle 
loro abitazioni attraverso il telefonino. L’elenco delle Pubbliche 
amministrazioni che hanno integrato l’accesso con la Cie ai propri servizi sono 
in costante aggiornamento. Quelle già operative spaziano dall’Inps alla Regione 
Emilia-Romagna, a quella Toscana (vedi qui l’elenco). In Italia, sono oltre il 90% 
dei Comuni a essere in grado di erogare la Carta d’identità elettronica (basta 
recarsi all’ufficio anagrafe). E circa 14 milioni e mezzo di italiani sono già in 
possesso della Cie. 
La CieID è l’app sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano per 
l’accesso, tramite Carta d’identità elettronica (CIE 3.0), ai servizi delle Pubblica 
amministrazione e a quelli erogati dagli Stati membri dell’Unione Europea. 
L’applicazione è attualmente disponibile soltanto per smartphone con sistema 
operativo Android 6.0 e successivi.  
Per utilizzare la app CieID, per prima cosa bisogna scaricarla da Google Play 
(puoi farlo da qui). Dopo averla avviata, nel caso della prima volta, bisogna 
registrare la propria Carta d’Identità elettronica inserendo il Pin di otto cifre la 
cui prima metà è stata consegnata dal Comune in occasione della richiesta del 
documento d’identità, la seconda metà invece alla consegna dello stesso.  
Completata l’operazione, accedendo tramite browser Chrome sul sito dell’ente 
d’interesse si potrà facilmente autenticarsi tramite la Carta d’identità 
selezionando la voce «Entra con CIE». Cliccandoci sopra si aprirà 
automaticamente l’app CieID. Per identificarsi sul sito online di una P.A. con la 
Carta d’identità elettronica e l’app CieID ci sono tre possibili diverse modalità: 
1) tramite smartphone; 2) tramite il computer utilizzando lo smartphone come 
una smartcard contactless; 3) tramite il computer con un lettore di smartcard 
contactless (per chi ne è in possesso).  

 

 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas/cie-verso-eidas
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id/

