
 
AArreeaa  ddeecceennttrraattaa  ““CCeennttrrii  ppeerr  ll’’iimmppiieeggoo  LLaazziioo  SSuudd”” 

 

        

  LIBRETTO FAMIGLIA 

  

  CCOOSS’’EE’’  
  

In seguito all’abrogazione del sistema dei voucher 

precedentemente utilizzato il libretto famiglia vuole 

regolamentare  quei rapporti di lavoro che si collocavano 

al di fuori della legalità, nell’ottica di una maggiore tutela 

dei lavoratori. 

 

Il libretto  famiglia in particolare può essere utilizzato solo 

da uuttiilliizzzzaattoorrii  pprriivvaattii, che non hanno un’azienda e non 

sono liberi professionisti. 

 

È una prestazione professionale che può essere fornita da 

persone che desiderano intraprendere attività lavorative in 

modo sporadico e saltuario. 

 

  FFIINNAALLIITTAA’’  
 

Si tratta infatti di prestazioni non riconducibili alle 

tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del 

lavoro autonomo, ma aventi la finalità di assicurare le 

tutele minime previdenziali e assicurative. 

 

 Svolgendo prestazioni professionali prevalentemente in 

relazione a lavori domestici, ecc… 

 

La ggeessttiioonnee  iinnffoorrmmaattiivvaa e ffiinnaannzziiaarriiaa delle prestazioni di 

lavoro occasionale è stata affidata all’IINNPPSS 

  CCHHII  PPUUOO’’  UUSSAARRLLOO  

 
Il libretto famiglia può essere usato solo dai privati e per  

le attività esplicitamente sottoelencate dalla legge: 

--  PPiiccccoollii  llaavvoorrii  ddoommeessttiiccii,,  iinncclluussii  ii  llaavvoorrii  ddii  

ggiiaarrddiinnaaggggiioo,,  ddii  ppuulliizziiaa  oo  ddii  mmaannuutteennzziioonnee;;  

--  AAssssiisstteennzzaa  ddoommiicciilliiaarree  aaii  bbaammbbiinnii  ee  aallllee  ppeerrssoonnee    

aannzziiaannee,,  aammmmaallaattee  oo  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà;;  

--  IInnsseeggnnaammeennttoo  pprriivvaattoo  ssuupppplleemmeennttaarree;;  

 

Tutti i lavoratori purché non abbiano in corso o abbiano 

avuto con l’utilizzatore, negli uullttiimmii 66  mmeessii un rapporto di 

lavoro subordinato o di una co.co.co. 

 

  LLIIMMIITTII  EECCOONNOOMMIICCII  
 

Per cciiaassccuunn  llaavvoorraattoorree compensi di importo 

complessivamente non superiore a 55..000000,,0000  €€  nneettttii, con 

riferimento alla totalità degli utilizzatori; 

 

per cciiaassccuunn  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo compensi di importo 

complessivamente non superiore a 55..000000,,0000  €€  nneettttii, con 

riferimento alla totalità dei prestatori; 

 

compensi di importo non superiore a 22..550000,,0000  €€  nneettttii, per 

le prestazioni complessivamente fornite da ogni lavoratore 

a favore del mmeeddeessiimmoo  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo..    

 

  RREETTRRIIBBUUZZIIOONNEE  

  

Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro 

attraverso il libretto famiglia, un libretto nominativo 

pprreeffiinnaannzziiaattoo, composto da titoli di pagamento, il cui 

valore nominale è fissato in 1100,,0000  €€,, quale importo 

finalizzato a compensare l’attività lavorativa di durata nnoonn  

ssuuppeerriioorree  aadd  uunn’’oorraa.. 

 

Il valore nominale di 10,00 € è così suddiviso: 

- €€  88,,0000 compenso netto del pprreessttaattoorree; 

- €€  11,,6655 contribuzione IINNPPSS; 

- €€  00..2255 premio assicurativo IINNAAIILL; 

- €€  00..1100 per il finanziamento degli oonneerrii  ddii  ggeessttiioonnee  

 

I compensi percepiti dal prestatore sono: esenti da 

imposizione fiscale - non incidono sul suo stato di 

disoccupato - sono compatibili ai fini della determinazione 

del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del 

permesso di soggiorno. 

 

  CCOOMMEE  SSII  AACCCCEEDDEE  AAII  SSEERRVVIIZZII  
 

Sia gli utilizzatori che i prestatori devono preventivamente 

registrarsi al servizio dedicato alle prestazioni occasionali, 

in una delle seguenti modalità: 

- OOnnlliinnee tramite il portale web dell’INPS 

- Avvalendosi dei servizi di ccoonnttaacctt  cceenntteerr 

Al momento della registrazione occorre scegliere se 

accedere al LLiibbrreettttoo  ddii  FFaammiigglliiaa..  

Per effettuarla occorre disporre  delle credenziali personali 

ovvero PPiinn  IInnppss..  

Le operazioni di registrazione possono essere fatte anche 

tramite intermediari autorizzati o da Enti di Patronato. 

 

  CCOOMMEE  FFUUNNZZIIOONNAA  
 

Al termine della prestazione lavorativa, ed eennttrroo  iill  tteerrzzoo  

ggiioorrnnoo  ddeell  mmeessee  ssuucccceessssiivvoo allo svolgimento della stessa, il 

datore di lavoro deve comunicare attraverso la piattaforma 

IINNPPSS, tramite il servizio oonnlliinnee dedicato: 
--  II  ddaattii  iiddeennttiiffiiccaattiivvii  ddeell  pprreessttaattoorree  

--  IIll  lluuooggoo  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee  

--  IIll  nnuummeerroo  ddeeii  ttiittoollii  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  iill  ppaaggaammeennttoo  

--  LLaa  dduurraattaa  

--  LL’’aammbbiittoo  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee..  

 

Una volta comunicate le informazioni, il pprreessttaattoorree riceve 

tramite ee--mmaaiill o ssmmss la notifica relativa alla loro 

trasmissione. L’IINNPPSS provvede quindi ad erogare, entro il 

qquuiinnddiicceessiimmoo  ggiioorrnnoo  ddeell  mmeessee  ssuucccceessssiivvoo allo svolgimento 

dell’attività lavorativa , il compenso previsto sul conte 

corrente bancario del prestatore o mediante bonifico 

bancario presso gli uffici delle Poste Italiane S.p.A. 
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