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CIRCOLARE DEL LAVORO
LUGLIO 2017

Le nuove prestazioni occasionali  (ex voucher) – Decreto Legge n. 50/2017 – Circolare Inps 
n.107 del 5/07/2017

 Sono distinte secondo la modalità di utilizzo che individua anche i possibili 
utilizzatori delle stesse:
- il Libretto Famiglia riservato alle persone fisiche, limitato a:

lavoratori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di 
manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, 
ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare.

- il Contratto di prestazione occasionale, destinato invece a tutti gli altri 
utilizzatori (intesi i professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, le 
associazioni, le fondazioni e gli altri enti di natura privata) che hanno alle proprie 
dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato esclusi gli 
apprendisti (il periodo da assumere per il calcolo della forza aziendale è il 
semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento 
della prestazione lavorativa. Occorre pertanto individuare la media). E’ 
espressamente vietato nel settore dell’edilizia e affini, nonché nell’esecuzione di 
appalti di opere o servizi.

Limiti dei compensi: 
- per ciascun prestatore, nel corso di un anno civile, a compensi di importo 

complessivamente non superiore a 5000 Euro, con riferimento alla totalità degli 
utilizzatori;

- per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore 
a 5000 Euro, con riferimento alla totalità dei prestatori;

- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del 
medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2500 Euro.

Limite orario all’utilizzo: le prestazioni devono comunque essere limitate al massimo 
a 280 ore nell’arco di un anno civile.

Modalità di gestione e soggetti abilitati: tutte le operazioni, dalla registrazione degli 
utilizzatori e dei prestatori all’erogazione dei compensi, avverrà tramite apposita 
piattaforma telematica predisposta dall’Inps  e fruibile attraverso il sito Internet 

http://www.studiocampibozzoivaldi.it/


dell’Istituto, al servizio “prestazioni occasionali”, mediante le proprie credenziali 
personali (PIN INPS, credenziali SPID o CNS) o avvalendosi dei servizi di contact 
center Inps .Gli utilizzatori e i prestatori di lavoro sono abilitati ad operare per le 
operazioni di registrazione, nonché per effettuare le comunicazioni relative alle 
prestazioni lavorative. Il prestatore deve indicare l’Iban sul quale l’Istituto 
provvederà a versare i relativi compensi, in mancanza lo stesso verrà erogato 
mediante bonifico pagabile c/o gli Uffici Postali. Tutte le operazioni possono essere 
svolte anche da intermediari abilitati ed enti di patronato (questi ultimi limitatamente 
a determinati servizi).

Regime dei compensi:
Libretto Famiglia:il valore dei titoli di pagamento indicato in 10 Euro è suddiviso in 
8,00 Euro compenso netto al prestatore, 1,65 Euro contribuzione Inps, 0,25 Euro 
assicurazione Inail, 0,10 Euro oneri di gestione.
Contratto di prestazione occasionale: il compenso è stabilito dalle parti, purchè non 
inferiore a 9,00 Euro netti per ogni ora di lavoro, nonché dell’importo minimo 
giornaliero pari a 36 Euro per 4 ore di lavoro (non può essere comunque inferiore a 
36 Euro anche quando la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore).
Al compenso minimo spettante di 9,00 Euro sono dovuti 2,97 Euro per contributi 
Inps, 0,32 Euro a titolo di premio assicurativo Inail, 1,0 Euro per oneri di gestione.

Comunicazione della prestazione all’Inps: 
Libretto Famiglia: al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il 
terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, 
l’utilizzatore deve comunicare all’Istituto tramite piattaforma telematica o contact 
center i dati del prestatore, il luogo della prestazione, il numero di titoli utilizzati, la 
durata della prestazione e altre informazioni per la gestione del rapporto.
Contratto di prestazione occasionale: la comunicazione deve avvenire almeno 60 
minuti prima dello svolgimento della prestazione lavorativa con le stesse modalità 
del Libretto famiglia.
Qualora la prestazione non venga resa, l’utilizzatore deve comunicare, sempre 
tramite la procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione entro le ore 24 del 
terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della 
prestazione. Decorso tale termine, l’Inps provvederà a pagare i compensi.

Modalità dei pagamenti degli utilizzatori:
Per poter ricorrere alle prestazioni, gli utilizzatori sono tenuti ad alimentare 
preventivamente il proprio “portafoglio telematico”. L’Inps ha previsto due modalità 
di versamento:

- tramite il modello F24 (Elide) con i i dati dell’utilizzatore e di distinte causali di 
pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia o di Contratto di 
Prestazione Occasionale;

- attraverso strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta 
di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA”.

I pagamenti saranno effettuati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 
svolgimento della prestazione.
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