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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 28 settembre 2022

Circolare n° 44/2022

Prestazioni occasionali

Egregi Signori Clienti,

con il D.Lgs. 104/2022 è stato modificato l’articolo 54-bis D.L. 50/2017 in riferimento alle prestazioni 

occasionali nelle imprese, entrato in vigore nel mese di agosto. 

L’articolo 54-bis, D.L. 50/2017, prevede la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro occasionale, 

ovvero quelle attività lavorative che, nel corso dell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre di ciascun 

anno) danno luogo ad una serie di limiti:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo 

complessivamente non superiore a € 5.000;

- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo 

complessivamente non superiore a € 5.000;

- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, 

a compensi di importo non superiore a € 2.500.

Sono computate in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del raggiungimento della soglia di € 5.000,

i compensi per le prestazioni di lavoro occasionale rese da: 

- Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

- Giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico 

di qualsiasi ordine e grado;

- Disoccupati (D.L. 150/2015, art. 19);

- Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni a 

sostegno del reddito. In questo caso l’INPS dovrà provvedere a sottrarre dalla contribuzione 

figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito agli accrediti 

contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

L’art. 54-bis distingue, poi, le prestazioni occasionali rese mediante il sistema del “Libretto Famiglia” dai 

contratti di prestazione occasionale.

1. Il Libretto Famiglia, l’utilizzatore può acquistare, attraverso la piattaforma informatica 

dedicata dell’INPS, un libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni 

occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di: piccoli lavori domestici, 
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compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai 

bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato 

supplementare; le attività svolte “steward” negli impianti sportivi, limitatamente alle società 

sportive. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è 

pari a € 10, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. I 

contributi previdenziali e assicurativi, per ciascun titolo di pagamento erogato, sono 

interamente a carico dell’utilizzatore.

2. Il contratto di prestazione occasionale, ovvero il contratto mediante il quale un utilizzatore 

acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta 

entità, entro i limiti di importo corrispondendo un compenso minimo orario non inferiore a € 

9 (ad eccezione del settore agricolo). L’utilizzatore è tenuto a trasmettere all’INPS, almeno 

un’ora prima dell’inizio della prestazione, una dichiarazione contenente: 

a) Dati anagrafici e identificativi; 

b) Luogo di svolgimento della prestazione;

c) Oggetto della prestazione;

d) La data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;

e) Compenso pattuito, mai inferiore a € 36 per prestazioni di durata non superiore a 4 ore 

continuative nell’arco della giornata.

La novità introdotta dal D.L. 104/2022 articolo 5 comma 1, lettera a), è che la copia della 

dichiarazione contenente i dati al punto a) ed e) è trasmessa in formato elettronico oppure 

consegnata in forma cartacea prima dell’inizio della prestazione. 

Ulteriore novità riguarda introdotta dal D.L. 104/2022 articolo 5 comma 1, lettera b), in caso di 

violazione dell’obbligo informativo vengono applicate le sanzioni di cui all’articolo 19, comma 2

D.L. 276/2003, ovvero punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.500 per 

ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulti accertata la violazione. 

È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale, ai sensi dell’articolo n. 54-bis, comma 

14 DL 50/2017:

- Da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a 

tempo indeterminato; 

- Da parte delle imprese del settore agricolo, purché non iscritti nell’anno precedente negli 

elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; 

- Da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese esercenti attività di 

escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese nel settore delle miniere, cave e 

torbiere;

- Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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