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D.L. n. 50 del 24 APRILE 2017 

In sostituzione degli abrogati voucher, il legislatore introduce due nuovi 
istituti, utilizzabili dal 10 luglio 2017: 

 il Contratto di prestazione occasionale ed il Libretto di famiglia. 

 

 

Dette novità riguardano le prestazioni di lavoro occasionale, la cui durata non 
può superare le 280 ore complessive in un anno. Esse consistono nelle attività 
lavorative che danno luogo per ciascun prestatore o utilizzatore, con 
riferimento rispettivamente alla totalità degli utilizzatori o dei prestatori, a 
compensi di importo complessivo non superiore a 5.000,00 euro e per le 
prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo 
utilizzatore a compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro.  

Per quanto attiene alle modalità di accesso alle prestazioni di lavoro 
occasionale, l’art. 54-bis della normativa sopra citata prevede che gli utilizzatori 
possano richiedere prestazioni di lavoro occasionale ai prestatori avvalendosi 
di due differenti strumenti: 

1) il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), che può essere utilizzato 
solamente dalle piccole imprese con non più di cinque dipendenti a tempo 
indeterminato - ad esclusione delle imprese edili ed affini e nell’ambito 
dell’esecuzione di appalti di opere o servizi - nonché dalle pubbliche 
amministrazioni. In tal caso, il compenso giornaliero non può mai essere 
inferiore a 36,00 euro netti, che è la retribuzione minima per 4 ore di lavoro e 
vale anche per la prestazione di durata inferiore; per le ore successive il 
compenso è di 12,29 euro all’ora. 

2) il Libretto famiglia (Lf), che può invece essere utilizzato solamente dalle 
persone fisiche non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa per 
pagare piccoli lavori domestici (compresi lavori di giardinaggio, pulizia o 
manutenzione), assistenza domiciliare, lezioni private e servizi di baby-sitting. 
In tal caso, il compenso minimo stabilito è di 10,00 euro lordi all’ora, ovvero di 
8,00 euro netti. 

La procedura per accedere alle prestazioni di lavoro occasionale è molto 
semplice e consiste nell’adempimento delle seguenti operazioni: 

a) registrazione del datore del lavoro e del lavoratore nella apposita 
“piattaforma informatica INPS”; 

b) indicazione da parte del lavoratore delle modalità con cui intende essere 
retribuito e versamento da parte del datore di lavoro di una somma di denaro 
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che costituisce il suo portafoglio elettronico per pagare compenso, contributi e 
oneri; 

c) comunicazione da parte del datore di lavoro della prestazione di lavoro 
occasionale entro il giorno 3 del mese successivo se si tratta di un Libretto 
famiglia, mentre nel caso di Contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore 
comunica la prestazione almeno un’ora prima dell’inizio della stessa. In 
entrambi i casi il prestatore ne riceve contestuale avviso con mail o sms. 

 

Padova, 14 luglio 2017   
 


