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Il Libretto Famiglia e PrestO sono strumenti
utilizzabili da privati, imprese, condomìni,
professionisti e pubbliche amministrazioni per
gestire rapporti di lavoro (subordinato) saltuari. .

.
Rispetto a quello dei voucher, il campo di
applicazione del nuovo lavoro occasionale è più
ristretto, e maggiori sono i limiti posti al suo utilizzo.



PrestO non può essere utilizzato da imprese,
condomìni e professionisti che abbiano alle proprie
dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo
indeterminato. .

E nemmeno per retribuire lavoratori con cui abbiano
in corso, o abbiano cessato da meno di 6 mesi, un
rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.



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’8° al 3° mese
antecedente la data dello svolgimento della prestazione
lavorativa occasionale. .

Per le aziende di nuova costituzione il requisito si
determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al
semestre di riferimento. . .

I lavoratori part-time sono computati in proporzione
all'orario svolto.



Non possono utilizzare PrestO le imprese dell'edilizia e dei
settori affini e le imprese di escavazione o lavorazione di
materiale lapideo e dei settori affini. ..

Quelle del settore agricolo sì, per prestazioni rese da
pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno del
reddito, se non iscritti nell'anno precedente negli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli. .

Ne è vietato l’uso anche nell’ambito di esecuzione di
appalti. .



Le aziende alberghiere e le strutture ricettive
del settore del turismo, possono utilizzare
PrestO per le attività lavorative rese da
disoccupati, percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno del
reddito, studenti under 25, pensionati, se
hanno alle proprie dipendenze fino a 8
lavoratori (a tempo indeterminato?).



Ora i prestatori appartenenti alle summenzionate
categorie, all’atto della propria registrazione
nella piattaforma informatica INPS, devono
autocertificare la propria condizione. .

Per le prestazioni da rendere a favore di imprese
del settore agricolo, i prestatori devono anche
autocertificare di non essere stati iscritti, nell'anno
precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli.



.
Con riferimento all’anno civile, i compensi erogati non possono
superare l’importo di: .
● 5.000 euro netti per ciascun prestatore, con riferimento alla
totalità degli utilizzatori; .
● 5.000 euro netti per ciascun utilizzatore, con riferimento alla
totalità dei prestatori; .
● 2.500 euro netti per le prestazioni rese da ogni prestatore in
favore dello stesso utilizzatore. .

I compensi percepiti sono esenti da IRPEF, non incidono sullo
status di disoccupato e sono computabili ai fini della
determinazione del reddito necessario per il rilascio, o il rinnovo,
del permesso di soggiorno.



I compensi erogati a disoccupati,
percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno del reddito, studenti
under 25, pensionati, sono computati al
75% solo ai fini della verifica del rispetto
del limite previsto per ogni utilizzatore.



I prestatori hanno diritto al riposo giornaliero,
alle pause e ai riposi settimanali previste dal
D. Lgs. 66/2003. ..

A loro si applicano le norme di sicurezza
previste dal D. Lgs 81/2008. Ma sono escluse
dal campo di applicazione le prestazioni rese
in favore di privati (Libretto Famiglia).



Il Portafoglio elettronico INPS si alimenta
attraverso i versamenti effettuati con F24
Elide o nel portale dei pagamenti INPS. .

.
Per il contratto PrestO, gli utilizzatori, ferma
restando la loro responsabilità, possono
effettuare i versamenti anche tramite un
Consulente del lavoro.



Il valore minimo del buono orario PrestO è pari a 9 euro
netti, a cui si aggiungono, a carico dell’utilizzatore: .
● il 33% per la contribuzione alla Gestione separata INPS; .
● il 3,5% per l’assicurazione INAIL; .
● l’1% dell’importo lordo per gli oneri di gestione; .
per un costo orario pari a 12,41 euro. .

E’ previsto un compenso minimo di 36 euro in caso di
prestazioni di durata inferiore a 4 ore continuative nell'arco
della giornata. .
Nel settore agricolo le 4 ore minime da retribuire sono
riferite a un arco temporale di 10 giorni.



Nel settore agricolo il compenso minimo
è pari all'importo della retribuzione
oraria delle prestazioni di natura
subordinata individuata dal CCNL
stipulato dalle OO.SS. comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.



Il valore minimo del buono orario Libretto di famiglia è pari a
8 euro netti, a cui si aggiungono, a carico dell’utilizzatore: .
● 1,65 euro per la contribuzione alla Gestione separata INPS;
● 0,25 euro per l’assicurazione INAIL; .
● 0,10 euro per gli oneri di gestione; .
per un costo orario pari a 10,00 euro. .

Mediante il Libretto Famiglia viene erogato anche il voucher
baby-sitting o asili nido (600 euro mensili per 6 mesi, in
alternativa al congedo parentale).



Gli utilizzatori privati possono remunerare
esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionale
rese in loro favore per: .
● piccoli lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia o
di manutenzione; .
● assistenza domiciliare a bambini, persone anziane,
ammalate, o con disabilità; .
● ripetizioni scolastiche.



L'utilizzatore non privato è tenuto a inviare, almeno un’ora
prima dell'inizio, attraverso la piattaforma informatica INPS, o
tramite contact center INPS, una dichiarazione contenente: .
● dati anagrafici e identificativi del prestatore;. .
● luogo di svolgimento della prestazione; .
● oggetto della prestazione; .
● data, ora di inizio e di termine della prestazione, o, se ente
locale, imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura
ricettiva che opera nel settore del turismo, data di inizio e
monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco
temporale non superiore a 10 giorni; .
● importo del compenso. .

.



L’utilizzatore privato non deve indicare l’importo
del compenso giornaliero, bensì il numero di
titoli da 10 euro lordi utilizzati per la prestazione
lavorativa, che va denunciata entro il giorno 3
del mese successivo a quello di svolgimento.

.
Inoltre, come tipo attività svolta, ne va
selezionato uno tra quelli ammessi dalla norma.



Il prestatore riceve contestuale notifica
attraverso SMS o email (in base alla scelta
effettuata in fase di registrazione). .

Il lavoratore riceverà l’accredito sul proprio conto
corrente, o tramite bonifico bancario domiciliato
pagabile presso gli uffici di Poste italiane, entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della
prestazione.



I prestatori, in fase di registrazione nella piattaforma
informatica INPS, possono optare per il pagamento dei
compensi da parte di uno sportello postale decorsi 15
giorni dal momento in cui le dichiarazioni delle prestazioni
diventano irrevocabili, a fronte della generazione e
presentazione di univoco mandato, ovvero di
autorizzazione di pagamento, emesso dalla piattaforma
informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che
identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e
l'importo del corrispettivo.



Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo,
imprese, professionisti e condomìni devono comunicare,
attraverso la piattaforma informatica INPS, o il contact
center INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS
entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di
svolgimento della prestazione medesima. .

In mancanza, l'INPS provvederà al pagamento delle
prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei
premi assicurativi.



In caso di superamento, da parte di un utilizzatore
diverso da una pubblica amministrazione, del limite di
2.500 euro netti, o del limite di durata della prestazione
pari a 280 ore nello stesso anno civile, il rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato. .

.
Nel settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto
tra 2.500 euro e la retribuzione oraria individuata dal
CCNL stipulato dalle OO.SS. comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.



La violazione, da parte dell'imprenditore agricolo, del
divieto di utilizzare disoccupati, percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno del
reddito, studenti under 25 e pensionati, se iscritti
nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli, non è sanzionabile nel caso derivi
da informazioni incomplete o non veritiere contenute
nelle autocertificazioni rese nella piattaforma
informatica INPS dai prestatori.



In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione
preventiva di o di uno degli altri divieti, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria di importo da 500
a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa
giornaliera per cui risulti accertata la violazione. ..

Non si applica la procedura di diffida ex articolo 13 del
D. Lgs. 124/2004 (regolarizzazione delle inosservanze
sanabili con pagamento della sanzione minima o di
1/4 della sanzione fissa).
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