
MANOVRA CORRETTIVA 2017- 13 GIUGNO 2017 ORE 06:00

Libretto Famiglia: valore nominale di 10
euro con contributi a carico
dell’utilizzatore
Alfredo Casotti - Consulente del lavoro e Revisore contabile in Viareggio Maria Rosa Gheido - Consulente del
lavoro e Dottore commercialista in Alessandria

Il libretto nominativo, c.d. Libretto Famiglia, acquistabile attraverso la piattaforma
telematica dell’INPS o presso gli uffici postali, è utilizzabile per il pagamento delle
prestazioni occasionali fornite alle persone fisiche non esercenti attività professionale o
d’impresa. In particolare, tali prestazioni consistono in piccoli lavori domestici, inclusi i
lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, nonchè in attività di assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane o di insegnamento privato supplementare. Il
Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro ciascuno.
Sono a carico dell’utilizzatore gli oneri contributivi: in quale misura? Quali sono gli
adempimenti?

In luogo dei voucher le famiglie avranno a disposizione un libretto nominativolibretto nominativo prepagato,
contenente titoli dal valore unitario di 10 euro, da consegnare al prestatore d’opera per ogni ora
di lavoro.

L’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, Manovra correttiva 2017, all’esame della Commissione
Bilancio del Senato per la conversione in legge, propone questo strumento per la retribuzione
delle prestazioni di lavoro occasionale fornite alle persone fis ichepersone fis iche  non esercenti attività
professionale o d’impresa. Per questi ultimi soggetti è, invece, istituito il contratto di lavoro
occasionale specificatamente disciplinato.

Libretto Famiglia: dove si acquista? E per quali prestazioni?

Il libretto nominativo, c.d. Libretto Famiglia, è acquistabile presso la piattaforma telematicapiattaforma telematica
dell’INPS o presso gli uffici postali e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali
che possono consistere in:

a) piccoli lavori domestici - inclusi 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.

Titolo di pagamento del valore di 10 euro

Come si è detto, il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento dal valore nominale di 10 euro
ciascuno utilizzabili per compensare una prestazione di durata non superiore ad un’ora.

Per ogni titolo di pagamento sono a carico dell’utilizzatore gli oneri contributivioneri contributivi  pari a:

- 1,65 euro di contribuzione IVScontribuzione IVS , da versare alla Gestione Separata INPS;

- 0,25 euro per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoroinfortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Dal tenore letterale della disposizione si direbbe che gli oneri suddetti siano aggiuntivi rispetto
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al valore nominale del titolo, mentre il valore di dieci euro degli abrogati voucher li
comprendevano e al lavoratore veniva versata la differenza. Un chiarimento in tal senso
sarebbe quanto mai opportuno per valutare l’effettivo costo del nuovo strumento.

Limiti quantitativi

In ogni caso, le prestazioni di lavoro occasionale non possono superare in un anno (civile)anno (civile)  i
seguenti limiti quantitativi:

- 2.500 euro2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso
utilizzatore;

- 5.000 euro5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

- 5.000 euro5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori.

Quest’ultimo limite può essere superato, computando i compensi erogati nella misura del 75%
del loro importo, se la prestazione è resa da uno dei seguenti soggetti:

- titolari di pensione di vecchiaiapensione di vecchiaia  o di invalidità;

- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o
universitario);

- persone disoccupatepersone disoccupate , ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 150/2015;

- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusionereddito di inclusione  (REI) ovvero di altre
prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione
figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali in esame.

Comunicazione a consuntivo

La comunicazione relativa alla prestazione è, però, a consuntivo. A tale fine, gli utilizzatori del
Libretto Famiglia devono comunicare entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione
tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione, attraverso la piattaforma informaticapiattaforma informatica
INPSINPS  oppure tramite i servizi di contact center.

Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service
(SMS) o di posta elettronica. La registrazione dell’utilizzatore e del prestatore, così come i
successivi adempimenti, possono essere effettuati direttamente dagli interessati o tramite un
intermediario di cui alla legge n. 12/1979 (consulente del lavoro o altro professionista che ai
sensi di detta legge può curare gli adempimenti in materia di lavoro) o, nel solo caso in esame
del Libretto Famiglia, da un ente di patronato.

L’INPS provvederà al pagamento del compenso al prestatorecompenso al prestatore , previa scorta di liquidità
effettuata dall’utilizzatore, il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione, tramite
bonifico sul conto corrente indicato dal prestatore o domiciliato presso gli uffici postali. L'INPS
provvede altresì ad accreditare i relativi contributi previdenzialicontributi previdenziali  e a trasferire all’INAIL il 30
giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sia i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali sia i dati inerenti alle prestazioni di lavoro occasionale.

Sanzioni applicabili

Contrariamente a quanto previsto per il contratto di lavoro occasionale stipulato da imprese e
professionisti, non sono previste specifiche sanzioni per la mancata comunicazionemancata comunicazione  da parte
dei privati dell’utilizzo del libretto Famiglia. E’ però pesantemente sanzionato il superamento del
limite dei 2.500 euro annuilimite dei 2.500 euro annui  nei confronti dello stesso prestatore d’opera (o comunque del
limite di durata della prestazione pari a 280 0re nell’arco dello stesso anni civile), poiché in tal
caso il rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
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Agevolazioni

Il compenso erogato al lavoratore non è soggetto ad IRPEFnon è soggetto ad IRPEF , non incide sullo stato di
disoccupazione, e vale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Il prestatore ha diritto al
riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

Il Libretto Famiglia è utilizzato anche per usufruire del finanziamento statale per l'acquisto di
servizi di baby-sitting da parte delle madri lavoratrici comprese le lavoratrici autonome e le
imprenditrici.
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