
 

 

 
CIRCOLARE N. 17/2017 
 

 [Luglio 2017] 
 

LAVORO OCCASIONALE 

(L. 96 del 21.06.2017 – INPS, Circolare n. 107 del 05.07.2017 – 

)Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 81/E del 03.07.2017  
Lo scorso 23 giugno, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 

è entrata in vigore la L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017 che, all’ 

art. 54-bis, ha disciplinato compiutamente le PRESTAZIONI DI LAVORO 

OCCASIONALI secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il 

Contratto di prestazione occasionale. 

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono 

rese nel rispetto dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di 

svolgimento della prestazione lavorativa ed al netto di contributi, premi assicurativi e 

costi di gestione:  

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per 

compensi di importo complessivamente non superiore a €. 5.000,00; 

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, per compensi 

di importo complessivamente non superiore a €. 5.000,00; 

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del 

medesimo utilizzatore, per compensi di importo non superiore a €. 2.500,00. 

Ai fini del rispetto dei limiti previsti alla lettera b), la misura del compenso è calcolata 

sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori: 

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 

b) giovani con meno di venticinque anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo 

di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un 

ciclo di studi presso l’università); 



 

 

c) persone disoccupate; 

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione  ovvero 

di altre prestazioni di sostegno del reddito.  

Analogamente a quanto avveniva per i Voucher, i compensi percepiti dal prestatore 

non incidono sul suo stato di disoccupato, sono esenti da tassazione ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e sono computabili ai fini della 

determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di 

soggiorno.  

E’, inoltre, previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno 

civile.  

Divieti: fatto salvo quanto si vedrà esaminando nello specifico le due forme di 

prestazione di lavoro occasionale, non è possibile fare ricorso a prestazioni occasionali 

con lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso oppure abbia avuto nei sei mesi 

precedenti un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese 

successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’INPS attraverso 

bonifico bancario (è possibile la domiciliazione presso gli uffici delle Poste Italiane al 

costo di €. 2,60 a carico del lavoratore). 

La gestione delle prestazioni occasionali è supportata da un’apposita piattaforma 

telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet 

dell’Istituto al servizio Prestazioni Occasionali. 

Gli adempimenti di preventiva registrazione da parte di utilizzatori e prestatori, 

nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere 

svolti attraverso la piattaforma telematica INPS oppure avvalendosi dei servizi 

di contact-center INPS. 

Le assicurazioni sociali obbligatorie: il lavoratore ha diritto sia all'assicurazione 

per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti attraverso l’ iscrizione alla Gestione separata 

che all’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con oneri 

interamente a carico dell’utilizzatore.  

 



 

 

LIBRETTO FAMIGLIA: possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali 

tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività 

professionale o d’impresa ed è possibile remunerare esclusivamente le prestazioni di 

lavoro occasionali rese in suo favore per: 

a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; 

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con 

disabilità; 

c) insegnamento privato supplementare. 

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato 

in €.10,00, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.  

Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso: 

- €. 8,00 per il compenso a favore del prestatore; 

- €. 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS; 

- €. 0,25 per il premio assicurativo INAIL; 

- €. 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione. 

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese 

successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore è tenuto a 

comunicare: i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della 

prestazione, il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, la durata 

della prestazione e l’ambito di svolgimento della prestazione. 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE: possono fare ricorso al Contratto 

di Prestazione Occasionale professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, 

associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché determinate 

Amministrazioni Pubbliche. 

Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione occasionale ai datori di 

lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati 

a tempo indeterminato (il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della 

forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va 

dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione 



 

 

lavorativa. Es: se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017 il periodo da 

prendere come riferimento è quello compreso tra novembre 2016 e aprile 2017). 

E’, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali: 

a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti 

l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del 

settore delle miniere, cave e torbiere; 

b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi; 

c) in agricoltura, salvo le espresse eccezioni. 

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, 

stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa.  

Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura 

minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche 

qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 

quattro ore.  

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico 

dell’utilizzatore:  

- contribuzione Ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0%; 

- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5%; 

- oneri di gestione nella misura dell’1,0%. 

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a 

€ 2,97 (INPS) e € 0,32 (INAIL). 

Almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione 

lavorativa, l’utilizzatore è tenuto a fornire le seguenti informazioni: 

- i dati identificativi del prestatore; 

- la misura del compenso pattuita; 

- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; 

- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa; 

- il settore di impiego del prestatore; 

- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. 

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione 

lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (es: indisponibilità 



 

 

sopravvenuta del prestatore), la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore 

effettua la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 

del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione.  

Gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori: al fine di poter ricorrere alle 

prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (Libretto Famiglia o 

Contratto di prestazione occasionale) abbia preventivamente alimentato il proprio 

portafoglio telematico (attraverso il versamento con F24 oppure strumenti di 

pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti 

attraverso la modalità di pagamento “pagoPA”) della provvista destinata a finanziare 

l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione 

sociale ed i costi di gestione delle attività. 

A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le 

prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni 

dall’operazione di versamento. 

Profili sanzionatori e regolarizzazioni: 

In caso di superamento del limite di €. 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un 

singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore oppure del limite di durata della 

prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile il relativo rapporto si 

trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.  

La violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da 

effettuarsi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a euro €. 

2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la 

violazione.  

 

Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti 

 

             IN FEDE   

       

Sassuolo, li 12.07.2017 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  


