
I soggetti abilitati quali utilizzatori della prestazione sono:

- persone fisiche 
- professionisti 
- imprese ed enti privati (associazioni, fondazioni, ONLUS ecc.)
- pubblica amministrazione 

N.B. non è possibile utilizzare prestatori che abbiano in corso o abbiano
cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro con il richiedente la
prestazione 

Quali sono i
soggetti

abilitati?

Prestatore: massimo 5000 euro/anno  
Utilizzatore: massimo 5000 euro/anno 

N.B. riferito a tutte le prestazioni occasionali e quindi a
tutte le prestazioni rese/ricevute  

Limite di 2500 euro/anno per le collaborazioni intercorse
tra il singolo prestatore e il singolo utilizzatore 

Quali limiti
 al compenso?

La prestazione di lavoro occasionale non può essere utilizzata da
parte di:
- utilizzatori che che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo
indeterminato
- imprese settore agricolo (salvo per attività rese da soggetti
svantaggiati o disoccupati non iscritti nell’anno precedente negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli)
- imprese dell’edilizia e di settori affini
- imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale
lapideo
- imprese del settore delle miniere, cave e torbiere
- esecutori di appalti di opere o servizi 

Quali sono 
i soggetti
esclusi?

Necessaria registrazione dell'utilizzatore e del prestatore su
piattaforma informatica INPS.  

Persone fisiche: acquisto del Libretto Famiglia per:  
- lavori domestici
 - assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati, disabili 
 - insegnamento privato supplementare  

Al termine della prestazione ed entro il terzo giorno del mese
successivo al suo svolgimento l'utilizzatore deve comunicare:
- dati anagrafici del prestatore
- oggetto della prestazione
- durata della prestazione
- compenso pattuito (ogni titolo di pagamento ha un valore nominale di
10 euro per prestazioni non superiori a 1 ora)

Imprese / Professionisti: stipulazione di un Contratto di Prestazione
Occasionale 

Entro 1 ora dall'inizio della prestazione trasmissione all'INPS di:  
- dati anagrafici del prestatore
 - oggetto del contratto  e luogo della prestazione
- data e ora di inizio e di termine della prestazione  
- compenso pattuito (minimo 9 euro/ora e 36 euro per 4 ore al giorno)

N.B. se la prestazione non viene resa, occorre segnalarlo all'INPS entro i
3 giorni successivi a quello previsto per lo svolgimento 

La procedura

LE NUOVE
PRESTAZIONI DI LAVORO
OCCASIONALE
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