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Congedi Parentali aggiuntivi e
Bonus Baby Sitting – DL n.18 “Cura Italia”

PREMESSA
In questi giorni il sito www.inps.it ha avuto diversi problemi di accesso legati alla partenza della
richiesta del bonus di 600€ dei lavoratori autonomi, artigiani ecc….
E’ cambiata la pagina iniziale, con grafica semplificata riportante solo i tre percorsi delle domande
relative alle misure di sostegno al reddito legate al COVID-19.
Potrebbe essere necessario, tra una schermata e l’alta in caso di errori, eseguire il “refresh” della
pagina (tasto F5).
L’accesso al sito potrebbe essere inibito, in alcuni orari, per determinate tipologie di utenti (per
esempio oggi 2 Aprile il profilo “Cittadino” dei lavoratori dipendenti è accessibile solo a partire
dalle ore 16, riservando ad altri profili, come quello dei patronati, l’accesso fino a tale ora).

CONGEDI PARENTALI AGGIUNTIVI

(15gg al 50% di retribuzione)

Con Messaggio Operativo INPS n. 1416 del 30/3/2019 è stato comunicato l’aggiornamento della
procedura INPS per i congedi parentali.
Con riferimento ai congedi per emergenza COVID-19, i genitori appartenenti alle tipologie di
lavoratori che non potevano presentare domanda di congedo COVID-19 a causa di controlli
bloccanti (genitori con figli disabili di età maggiore di 12 anni, genitori che avevano già esaurito il
plafond del congedo ordinario) potranno adesso provvedervi anche per periodi precedenti la data
di presentazione della domanda on line, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.
I lavoratori dipendenti che hanno già presentato precedente domanda di congedo parentale
ordinario e stanno usufruendo del relativo beneficio, non devono presentare una nuova domanda
di congedo COVID-19, al massimo il datore di lavoro potrà loro richiedere, per quei periodi,
conferma che si tratti di congedo COVID-19 con relativa autocertificazione che il coniuge non sia
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa, disoccupato o non lavoratore.
Con la nuova versione della procedura, viene chiesto nelle prime pannellate se il congedo
parentale che si intende inserire è quello ordinario o quello COVID-19 (ne consegue che in caso di
periodi che comprendono entrambe le tipologie, vanno fatti due diversi inserimenti).
Ricordiamo i dati che occorre avere a portata di mano:
- In caso di coniuge lavoratore dipendente: matricola INPS del suo datore di lavoro (di solito
desumibile da una busta paga o dalla CU – sezione dati previdenziali)
- data ultimo giorno di congedo di maternità (quella obbligatoria di 5 mesi)

BONUS BABY-SITTING
E’ online da ieri, primo aprile, la procedura per la richiesta del bonus baby-sitting, alternativo al
congedo parentale, già annunciata dall’INPS con il messaggio operativo INPS n. 1281 del
20/3/2020 e successiva Circolare INPS n. 44 del 24/3/2020.
E’ stato altresì chiarito con Messaggio Operativo INPS n. 1447 del 1/4/2020 che il bonus babysitting è cumulabile con il “Bonus Asilo Nido 2020”.
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