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Dott . FORTUNATO MORISCO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 16 febbraio 2017
Circolare 5/2017: Voucher servizi baby sitting

Gentile Cliente,
con la presente Le ricordiamo che la Legge di Bilancio 2017 ha confermato, anche per gli anni 2017 e
2018, la concessione di:
voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero
contributi per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi
privati accreditati,
a favore delle mamme lavoratrici (dipendenti del settore pubblico o privato, parasubordinate o libere
professioniste iscritte alla Gestione separata INPS) che non si avvalgono del congedo parentale.
Tale beneficio è stato esteso anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici
Il contributo a favore delle mamme lavoratrici (anche adottive o affidatarie):
consiste, per l’anno 2017, in un importo di 600 euro mensili;
viene erogato, per un periodo massimo di 6 mesi (ridotti a 3 per le iscritte alla Gestione separata)
-

per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher)
esclusivamente in modalità telematica;
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-

in caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati
accreditati, tramite un pagamento diretto, da parte dell’INPS, alla struttura prescelta,
previa esibizione da parte di quest’ultima della documentazione attestante l’effettiva
fruizione del servizio.

Presentazione della domanda
Per accedere ai suddetti benefici le lavoratrici madri devono presentare apposita domanda telematica
attraverso il sito dell’INPS.
Il percorso è il seguente: www.inps.it - Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande
di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque, fino ad
esaurimento degli stanziamenti previsti.
Il beneficio sarà riconosciuto secondo l’ordine delle domande presentate
*****
Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni
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