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INPS: via libera all’emissione dei
voucher baby sitting
Ripristinata l’emissione dei voucher baby sitting: lo rende noto l’INPS con comunicato
stampa del 30 marzo 2017 a seguito della risposta positiva pervenuta dal Ministero del
Lavoro e dal Dipartimento Politiche per la Famiglia. L’Istituto comunica di aver modificato
la procedura in modo da consentire l’emissione dei voucher baby sitting.

Con comunicato stampa del 30 marzo 2017 l’INPS pone fine alla questione sorta in merito
all’emissione dei voucher baby sittingvoucher baby sitting, bloccata dal 17 marzo 2017 per effetto delle
disposizioni del DL n. 25 del 2017 che, abrogando la disciplina del lavoro accessorio, non
consente più l’acquisto di “buoni lavorobuoni lavoro” (voucher).

In particolare, l’Istituto rende noto di aver chiesto al Ministero del Lavoro e al Dipartimento
Politiche per la Famiglia se possa continuare a emettere voucher baby sitting – contributocontributo
asilo nidoasilo nido, di cui all’art.4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, oppure se debbano essere
introdotti strumenti alternativi di erogazione del beneficio.

L’INPS, segnalando di aver già modificato la procedura in modo da consentire l’emissione dei
soli voucher baby sitting, fa presente che sulla scorta della risposta pervenuta il 30 marzo,
continuerà a erogare il beneficio le consuete modalità.

La possibilità per la madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternitàcongedo di maternità , per gli
undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, di scegliere la corresponsione di
voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete
pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati è stata prevista dalla legge
Fornero.

Successivamente la legge di Stabilità per l’anno 2016 ha esteso il beneficio alle madri
lavoratrici autonome o imprenditrici e la legge di Bilancio 2017 ha prorogato la fasefase
sperimentalesperimentale  per gli anni 2017 e 2018.

I voucher sono corrisposti in modalità telematicamodalità telematica , secondo le istruzioni fornite dall’INPS con
la circolare n. 75/2016, che contiene anche la procedura da seguire per l’utilizzo telematico dei
buoni lavoro.
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