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Nel decreto rilancio è stata prevista la possibilità per i genitori lavoratori di beneficiare di un bonus 
centri estivi di 1200 euro (o 2000 euro in alcuni casi) per i figli fino a 12 anni di età.  

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: 
 fino a 1200 euro per: 

 lavoratori dipendenti del settore privato 
 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, 
 autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali. 

(chi ha già usufruito del bonus baby sitter di € 600,00 nei mesi procedenti, potrà richiederlo per la differenza, ovvero 
ulteriori 600,00 €) 

 fino a 2000 euro per i lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il 
settore sanitario, pubblico e privato accreditato. 
(chi ha già usufruito del bonus baby sitter di € 1.000,00 nei mesi procedenti, potrà richiederlo per la differenza, ovvero 
ulteriori 1.000,00 €) 

Tali somme possono essere richieste entro il 31 luglio 2020 tramite portale INPS – sezione BONUS 
BABY SITTER, se si è in possesso del PIN personale o tramite CAF/PATRONATI.  

Bonifico 
È necessario tracciare ogni operazione di pagamento con bonifico bancario della stessa persona che 
fa richiesta del bonus. 
 
Il bonifico per il contributo estivo è da versare sul seguente conto 
  
IBAN: IT 06 O 08692 55410 026000261667 
INTESTATO A: PARROCCHIA SS. EMILIANO E TIRSO 
CAUSALE: SUMMERLIFE oppure FREE TIME 
 
Al momento dell'iscrizione sarà necessario presentarsi con copia stampata dell'avvenuto bonifico ed 
indicare anche il codice fiscale dell’interessato per la formulazione della ricevuta. 
Quanto prima sarà rilasciata la ricevuta. 


