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Ai Gentili Clienti (Loro sedi) 

 

Circolare n. 6 del 21 Giugno  2017 

 

Nuove tipologie contrattuali per il lavoro occasionale 

Dopo la soppressione dei “voucher inps” , la nuova disciplina (D.L. 50/2017) prevede che gli 
utilizzatori ed i prestatori debbano registrarsi sul portale dell’inps che supporterà le operazioni di 
versamento e accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori 
attraverso un sistema di pagamento elettronico. Per poter pagare le prestazioni rese, aziende e 
professionisti effettueranno i pagamenti all’INPS, utilizzando il modello F24, senza, però poter compensare 
eventuali crediti contributivi o fiscali. Con l’attuale normativa,  il pagamento del compenso avverrà 
direttamente dall’INPS entro il 15 del mese successivo, mediante accredito sul conto corrente indicato dal 
prestatore del servizio o, in caso di mancanza del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato 
pagabile presso gli uffici postali (con oneri a carico del prestatore). 

L’obbligo di comunicazione preventiva, riguarda aziende e professionisti, ora l’obbligo riguarda tutti 
gli utilizzatori (con esclusione delle famiglie) che sono tenuti a comunicare almeno un’ora prima dell’inizio 
della prestazione, attraverso la piattaforma INPS, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni 
(regole particolari valgono per il settore agricolo): dati anagrafici ed identificativi del prestatore, luogo di 
svolgimento, oggetto, data e ora di inizio e di termine della prestazione, compenso pattuito. Qualora la 
prestazione non abbia avuto luogo per qualunque ragione, va trasmessa la revoca, altrimenti l’inps procede 
a liquidare i compensi e ad accreditare i contributi inps come se la prestazione fosse stata resa  ovviamente 
ad incrementare il monte ore. 

Per le persone fisiche non operanti  nell’esercizio di attività professionali o d’impresa esiste il 
cosiddetto libretto famiglia (LF) che si acquista mediante: Piattaforma informatica INPS o presso gli uffici 
postali, è un libretto telematico nominativo e prefinanziato utilizzabile per il pagamento di uno o più 
lavoratori. Le prestazioni ammesse per il libretto famiglia (pari ad un lordo orario di 10,00 euro, netti 8,00 
euro) sono: lavori domestici, assistenza domiciliare, insegnamento privato supplementare, servizi di baby-
sitting. 

Il  nuovo sistema contrattuale di lavoro occasionale può essere  utilizzato da: imprenditori, 
professionisti, enti non profit, purché: 

 non abbiamo più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; 

 non appartengano ad alto rischio infortuni (edilizia e settori affini, miniere, cave e torbiere, 

escavazione o lavorazione di materiale lapideo); 

 non operino per l’esecuzione di appalti di opere o servizi 

Si può utilizzare anche da parte della Pubblica amministrazione, limitatamente ad alcune specifiche finalità. 
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Le regole per l’applicazione sono le seguenti: 

 I  compensi percepiti dai lavoratori occasionali, non devono eccedere i 5.000,00 euro; limite elevato 

ad euro 6.666,00 per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, studenti con meno di 

25 anni di età e disoccupati; 

 Il prestatore non può percepire dallo stesso utilizzatore compensi oltre 2.500,00 euro; 

 il prestatore non può ricevere più di 5.000 euro per anno civile dal complesso dei committenti 

 Le ore giornaliere possono essere al massimo, 4 continuative e 280 ore all’anno, superando tale 

limite il rapporto si trasforma il rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

 
Questo è lo stato dell’arte di questa nuova forma di lavoro, attendiamo ulteriori chiarimenti nelle 
prossime settimane visto che si tratta di un decreto legge di recente approvazione. 
 
Siamo a disposizione per chiarimenti su quanto riportato nella presente circolare. 

 
                                                                                                                                      Cordiali saluti   

                                                                                              

                                                                                              DOTT. RAG. ALESSANDRO NANNI   


