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Roma, Li 24 giugno 2020

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le
novità̀ fiscali della settimana”
Spett.le Società̀ /Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità
della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
1.

Circolare INPS n. 73 del 2020
Con la Circolare n. 73, emanata in data 17 giugno 2020, l’INPS ha reso chiarimenti
sulle modalità di fruizione, da parte dei dipendenti del settore privato, sanitario e del
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, del bonus babysitting o, in alternativa,
del bonus per l’iscrizione dei figli ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia.
Si ricorda, in proposito, che tali benefici, già previsti dal decreto “Cura Italia” (art.
23 e 25), sono stati oggetto di una sostanziale modifica ad opera dell’art. 72 del decreto
Rilancio.
L’importo assegnabile varia in base al percettore: infatti, ai dipendenti del settore
privato (art. 23 del Cura Italia) la somma massima è pari a 1200 euro da utilizzare per le
prestazioni effettuate dal 5 marzo al 31 luglio 2020, mentre per i dipendenti del settore
pubblico l’importo massimo riconosciuto è pari a 2.000 euro.
La circolare ribadisce l’alternatività tra detto bonus e il “congedo COVID”, in
quanto i due istituti sono incompatibili e si sofferma anche a specificare che gli incentivi
in commento spettano anche qualora il lavoratore svolga la prestazione in modalità di
“lavoro agile”.
In alternativa, è possibile usufruire di un bonus per servizi integrativi per l’infanzia
la cui somma potrà essere utilizzata in quota parte anche per i servizi di baby-sitting.
Detto bonus è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, libretto
postale, carta prepagata o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, a scelta del
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richiedente. Qualora il lavoratore opti per tale incentivo, dovrà allegare alla domanda
un’idonea documentazione attestante l’iscrizione presso centri e strutture.

***
Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.
ENBIC - Studio ACTA

