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Occasionali con doppio regime
DANIELE CIRIOLI

Per i piccoli lavoretti si guadagnerà di
più ma con una procedura meno facile
rispetto ai vecchi voucher. Per un' ora di
lezione privata, per esempio, si avrà
diritto a 10 euro netti; il resto di 2 euro
(1,65 all' Inps, 0,25 all' Inail e 0,10
sempre all' Inps per il servizio) saranno
a carico della famiglia. Nelle aziende e
studi professionali, invece, che vi
potranno far ricorso solo se non hanno
più di cinque dipendenti a tempo
indeterminato, per un' ora di lavoro si
guadagneranno 9 euro netti; il resto di
3,37 euro (2,97 all' Inps, 0,31 all' Inail e
0,09 sempre all' Inps) saranno a carico
dell' azienda o dello studio. Per il
pagamento dei compensi, però, non si
utilizzeranno
più
i
buoni-lavoro
scambiabili alle poste o al tabaccaio, ma
sarà l' Inps a retribuire i lavoratori ogni
mese. A stabilirlo, tra l' altro, è la nuova
disciplina delle prestazioni occasionali
approvata ieri dalla commissione bilancio alla camera con un emendamento al ddl
di conversione del dl n. 50/2017. Doppio regime. Sostitutiva dei buoni-lavoro
(voucher), la nuova disciplina riguarda le prestazioni occasionali. Come per il
passato prevede due diversi regimi: uno per le famiglie, l' altro per le non famiglie
(imprese e altri soggetti con partita Iva). Le prime, per avvalersi di tali prestazioni
occasionali, dovranno necessariamente acquistare, attraverso il sito dell' Inps o
presso gli uffici postali un «libretto nominativo prefinanziato» denominato «Libretto
Famiglia». Aziende, professionisti, p.a. e altri soggetti, invece, per poter far ricorso
alle prestazioni occasionali dovranno stipulare un apposito contratto di lavoro,
definito come «contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità
semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità entro i
limiti di importo». Infatti, come per il passato, anche la nuova lega la legittimità
alle prestazioni occasionali a prefissati limiti di compenso annuali (si veda tabella);
limiti che in alcune situazioni sono incrementali del 25% e cioè: a) ai titolari di
pensione di vecchiaia o d' invalidità; b) ai giovani con meno di 25 anni d' età, se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi
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ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l' università; c) alle persone
disoccupate; d) ai percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di
inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito. Gli esclusi. Rispetto
ai voucher, la nuova disciplina prevede il divieto di ricorso al contratto di
prestazione occasionale nelle seguenti ipotesi: utilizzatori che hanno alle proprie
dipendenze più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; imprese del settore
agricolo, salvo che per le attività rese dai soggetti per i quali è previsto l'
incremento dei limiti (visti in precedenza) e a patto che non risultino iscritti nell'
anno precedente agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; imprese dell' edilizia
e di settori affini, delle imprese esercenti l' attività di escavazione o lavorazione di
materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell'
ambito dell' esecuzione di appalti di opere o servizi. La comunicazione preventiva
In base alla nuova disciplina, per poter fruire di prestazioni occasionali occorrerà
registrarsi all' Inps. A disposizione di utilizzatori e prestatori ci sarà un' apposita
piattaforma informatica sul sito dell' Inps dove andranno poi svolti tutti gli
adempimenti, anche tramite un consulente del lavoro, per quanto riguarda le
operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi. Tra gli adempimenti è
prevista anche una comunicazione preventiva, come c' era in passato. In
particolare, l' utilizzatore, almeno un' ora prima dell' inizio della prestazione, deve
informare l' Inps dalla piattaforma informatica o tramite i servizi di contact center,
indicando una serie di dati (nome, luogo di svolgimento della prestazione, oggetto,
data e ora di inizio e di termine), tra cui anche il compenso pattuito in misura non
inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore
continuative nell' arco della giornata.
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