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(a cura di Maura Bonito) 

 

I VOUCHER  PER  I SERVIZI DI BABY-SITTING 1 ovvero il contributo per far fronte agli oneri 
della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei privati accreditati 2 sono stati introdotti IN 
ALTERNATIVA al congedo parentale in via sperimentale per il triennio 2013-2015 3 per un 
massimo di sei mesi nella misura di Euro 600 mensili  e sono stati estesi all’anno 2016 dalla Legge 
di stabilità. 

Titolari del diritto sono le lavoratrici 4 dipendenti di Amministrazioni pubbliche o di datori di lavoro 
privati 5 che si trovino ancora, al momento della presentazione della domanda, negli undici mesi 
successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non abbiano fruito di 
tutto il periodo di congedo parentale. 

Non sono ammesse al beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento dei servizi pubblici 
per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati, nonché quelle che fruiscono dei benefici legati al 
Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.6 

La domanda, che deve essere presentata all’INPS7 esclusivamente attraverso il sito web dell’INPS 
entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve contenere:8 

- l’indicazione di quale dei due benefici si chiede ; 

- i dati di tutti i soggetti coinvolti (madre, padre, figlio, datore di lavoro, baby sitter o 
struttura per l’infanzia); 

- l’indicazione del periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi (non 
frazionabili);9 

- la dichiarazione di rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo 
parentale; 

- il numero di telefono cellulare e l’indirizzo PEC o di posta elettronica per la ricezione 
delle comunicazioni da parte dell’INPS. 

- la presentazione della dichiarazione ISEE.  

 
                                                                 

1 Erogati solo in forma cartacea dalla sede provinciale INPS territorialmente competente attraverso il sistema dei 
BUONI LAVORO ex art. 72 decreto legislativo 276 del 10/9/2003. 
2 Tale contributo verrà erogato direttamente alla struttura scolastica scelta dalla madre lavoratrice tra quelle presenti 
nell’elenco pubblicato sul sito web istituzionale dell’INPS. 
3 Art. 4 comma 24 lett. B) della Legge n° 92 del 28/6/2012. 
4Con esclusione, dunque, del lavoratore padre in quanto si tratta di benefici dipendenti dal Fondo per il finanziamento 
di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione giovanile e delle donne istitutito dall’art. 24 comma 27 della 
Legge 201 del 6/12/2011. 
5 Lo stesso diritto, ma limitatamente a tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, spetta alle lavoratrici iscritte 
alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335 del 8/8/1995 ed è stato esteso (art. 1 co. 283 L. 280/2015) 
alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici nel limite di 2 milioni di Euro ma solo a decorrere dall’entrata in vigore 
di un apposito decreto interministeriale.  
6 Art. 19 comma 3 d.l. 4 giugno 2006 n° 223 (convertito in L. 4 agosto 2006 n° 248).  
7 Sarà l’INPS ad avvisare il datore di lavoro privato ovvero l’Amministrazione pubblica circa la proporzionale 
riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio. 
8 La circolare INPS n° 169 del 16/12/2014 indica specificamente le modalità, le esclusioni e la tempistica di questo 
istituto per il biennio 2014-2015. 
9 Ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il 
numero di 30 giorni, da considerarsi equivalenti ad un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque 
sia il numero delle giornate di cui sono formati. 



Il lato positivo di questo istituto consistente nel fatto che il contributo di Euro 600 mensili è spesso 
superiore all’indennità pari al 30% dello stipendio prevista per il congedo parentale al quale la 
madre deve rinunciare – ma che rimane comunque salvo in capo al padre lavoratore (nella misura 
dei 6 mesi a lui spettanti) -  è controbilanciata dal fatto che l’erogazione del beneficio è vincolata al 
limite di spesa fissato a 20 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 seguendo il 
criterio dell’ordine di presentazione delle domande.  

Al raggiungimento del limite l’INPS non prende più in esame le ulteriori domande10 ; inoltre è 
prevista la facoltà 11 di fissare in qualunque momento un tetto ISEE cui subordinare l’accesso ai 
voucher o, anche in via concomitante, rideterminare l’importo del voucher. 

 

                                                                 
10 Pertanto è da ritenersi consigliabile cercare di partorire nei primi mesi dell’anno…!?! 
11 Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze  


