
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 84 del 08 Giugno 2018 
 

 
Nuovo lavoro occasionale: attivata la funzione rimborso sulla piattaforma online 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS, con il messaggio n. 2121 del 

25.05.2018, ha annunciato la messa a disposizione di un applicativo all’interno della piattaforma 

INPS che consente il rimborso agli utilizzatori delle somme versate e non utilizzate per le 

prestazioni occasionali. Coloro che sono interessati ad ottenere il rimborso dovranno accedere alla 

piattaforma telematica del sito INPS e attivare l’apposita procedura, in cui dovrà peraltro essere indicato 

il codice IBAN sul quale dovrà essere accreditato il rimborso (è necessario che risulti intestato o 

cointestato all’utilizzatore). Una volta presentata l’istanza verrà rilasciata una ricevuta in PDF e l’INPS avvierà 

l’istruzione della pratica per il rimborso. Segnaliamo che tale istanza di rimborso si riferisce alle 

nuove prestazioni occasionali: per il rimborso dei voucher lavoro rimasti inutilizzati (a seguito della 

loro abrogazione) viene prevista una procedura ad hoc. I rimborsi saranno possibili, secondo quanto 

specificato dall’INPS, solo con riferimento alle somme effettivamente versate dai committente: 

rimangono escluse le somme attribuite per effetto di benefici o bonus (a titolo esemplificativo, quindi, 

non possono essere chieste a rimborso le somme del c.d. “Bonus bebé”). 



 

 

 

 

 

Premessa  

Con messaggio INPS n. 2121 del 25.05.2018 è stata annunciata la messa a disposizione di una 

nuova funzionalità online che consente agli utilizzatori delle prestazioni di lavoro 

accessorio di chiedere a rimborso le somme non utilizzate. L’istanza si riferisce, in particolare, al 

nuovo istituto attivato in sostituzione dei voucher lavoro con la legge di conversione del DL n. 50 del 

24.04.2017.  

Coloro che sono interessati ad ottenere il rimborso delle somme dovranno accedere al portale dell’INPS 

nella sezione “prestazioni di lavoro occasionale e libretto di famiglia”, dove è stata aggiunta la 

sezione “modalità di rimborso”. 

 

 
Ricordiamo che per il rimborso dei vecchi voucher (ovvero quelli acquistati nel periodo precedente 

all’abrogazione) è stata prevista una procedura ad hoc: gli interessati avranno tempo fino al prossimo 

30.06.2018 per chiedere il rimborso delle prestazioni non fruite entro lo scorso 31.12.2017. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVA DISCIPLINA 

DELLE PRESTAZIONI 

OCCASIONALI 

LIBRETTO DI FAMIGLIA: 
Deve essere acquistato qualora siano richieste 
prestazioni domestiche, assistenziali o di 
insegnamento privato. 

CONTRATTO “PrestO” 
Deve essere stipulato nel caso in cui le prestazioni 
siano rese nell’ambito di un’attività di impresa o di 
lavoro autonomo. 



 

 

 

 

 

Il rimborso delle prestazioni occasionali 

Per ottenere il rimborso delle somme gli utilizzatori, dopo essersi autenticati tramite il PIN rilasciato 

dall'INPS oppure tramite una identità SPID o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), devono accedere 

alla Piattaforma delle prestazioni occasionali sul sito istituzionale (www.inps.it) e presentare domanda 

on line. 

 

A tal fine, nell’apposita sezione dell’anagrafica, “Modalità di rimborso”, dovranno preventivamente 

indicare l’Iban sul quale vorranno ottenere il rimborso delle somme in questione. E’ possibile inserire i 

dati relativi alla modalità di riscossione anche in fase di compilazione della richiesta stessa. 

 

Nel caso si tratti di un utilizzatore di Contratto di prestazioni occasionali sarà necessario indicare 

l’Iban riferito ad un conto corrente; nel caso, invece, di utilizzatore di un Libretto famiglia potrà 

essere indicato indifferentemente l’Iban di una carta prepagata, di un libretto postale o di 

un conto corrente. 

 
In ogni caso i suddetti strumenti di pagamento devono essere intestati o cointestati 

all’utilizzatore che chiede il rimborso. 

 

La procedura informatica esegue un controllo sulla regolarità formale dell’Iban, invitando 

l’utilizzatore ad inserire un Iban corretto nel caso in cui il controllo dia esito negativo. La domanda viene 

identificata mediante un numero di protocollo assegnato al momento della presentazione. Al termine 

dell’inserimento della domanda e della relativa conferma sarà possibile stampare una ricevuta in 

formato PDF, riassuntiva dei dati inseriti in procedura ai fini del rimborso. 

 

Con riferimento alla procedura, il messaggio INPS chiarisce che le domande inserite dagli 

utilizzatori possono essere lavorate dagli operatori della Struttura territoriale competente, 

che le troveranno precaricate nella procedura Intranet dedicata alle prestazioni 

occasionali, nella sezione denominata “utilità” alla voce “Elenco Rimborsi”. A questo 

proposito si ricorda che la Struttura territoriale competente per il rimborso viene individuata sulla base 

della residenza dell’utilizzatore nel caso del Libretto Famiglia e della sede legale della persona giuridica 

nel caso del Contratto di prestazione occasionale. Nel caso in cui la persona giuridica abbia sede legale 

all’estero oppure la persona fisica sia residente all’estero, sarà competente la Struttura territoriale 



 

 

 

 

 

individuata in base al domicilio indicato in Italia. 

 

 
La procedura controlla automaticamente, all’atto dell’accoglimento, che l’importo da 

rimborsare sia stato effettivamente versato e sia presente nel portafoglio 

dell’utilizzatore. Nel caso in cui la somma chiesta a rimborso ecceda l’importo disponibile il 

rimborso potrà avvenire solo nei limiti dell’importo effettivamente presente nel portafoglio 

dell’utilizzatore. 

 

Fin quando la domanda si trova nello stato di “accolta” la stessa può essere ancora modificata tramite 

l’apposita funzionalità. La domanda non può più essere modificata, invece, dopo che è stata inviata in 

liquidazione. E’ opportuno precisare che nel periodo intercorrente tra la liquidazione e il 

perfezionamento del rimborso non è possibile modificare l’Iban dell’utilizzatore nell’apposita 

sezione dell’anagrafica. 

 

Le prestazioni occasionali in breve 

Secondo quanto previsto dall’articolo 54 bis comma 1, è ammessa la possibilità di acquisire 

prestazioni di lavoro occasionali per i seguenti soggetti: 

� le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa (tramite 

il libretto di famiglia); 

� tutti gli altri utilizzatori per l’acquisizione di prestazione di lavoro (mediante contratto di 

prestazione di lavoro occasionale); 

� le amministrazioni pubbliche con riferimento ad esigenze temporanee o eccezionali (progetti 

speciali rivolti a specifiche categorie in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza 

o che fruiscono di ammortizzatori sociali, svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità 

o eventi naturali improvvisi, attività di solidarietà in collaborazione con altri enti pubblici o 

associazioni di volontariato, organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o 

caritative). 

La prestazione occasionale non può essere richiesta qualora ricorra una delle seguenti ipotesi: 

 

ESCLUSIONI 

I Utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo 



 

 

 

 

 

indeterminato (escluse le PA). 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’ottavo al terzo 

mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. 

II Imprese del settore agricolo (vedi oltre). 

III Imprese del settore edile o di settori affini (da definire), imprese esercenti l’attività di 

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

torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 

4.13.04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx). 

IV Esecuzione di appalti di opere o servizi. 

  

 
Con riferimento al limite di 5 lavoratori subordinati, il messaggio INPS n. 2887 del 12.07.2017 

ha precisato che: 

1. i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza 

aziendale a tempo indeterminato; 

2. una volta calcolato il numero complessivo dei lavoratori occupati (i contratti part time vengono 

considerati in proporzione all’orario normale), si deve arrotondare per eccesso qualora il primo 

decimale sia superiore a 0,5. Altrimenti, l’arrotondamento va effettuato per difetto; 

3. ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro 

occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che 

dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa, va 

calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. A titolo di esempio, 

dunque, se il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del semestre fosse pari a 

5,1, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale. 

 

I limiti massimi previsti per le prestazioni occasionali sono i seguenti (1): 

1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per un limite complessivo di 

5.000 euro; 

2. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per un limite complessivo 

di 5.000 euro (salvo quanto verrà indicato nel proseguo); 

                                                
1 Stando ai chiarimenti precedentemente forniti in materia di lavoro accessorio, si ritiene che gli importi 
debbano essere considerati al netto dei contributi e dei premi assicurativi. 



 

 

 

 

 

3. per le prestazioni intercorrenti tra lo stesso prestatore e utilizzatore viene previsto un 

limite massimo di 2.500 euro. 

 

Viene regolato che possono essere computati, nella misura del 75% del loro importo, i compensi 

per prestazioni di lavoro occasionali (non domestiche) rese dai seguenti soggetti: 

1. titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; 

2. giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto di 

qualsiasi ordine o grado; 

3. persone disoccupate; 

4. percettori di prestazioni integrative del reddito o integrative del salario (REI). 

 

L’incremento della soglia, secondo quanto precisato dall’INPS, si riferisce al solo limite complessivo 

previsto in capo all’utilizzatore (i limiti per percettore e per le prestazioni tra i medesimi soggetti 

rimangono inalterati). 

 

LIMITI MASSIMI 
Ipotesi ordinaria 

Limite percettore 5.000 euro netti 
Limite utilizzatore 5.000 euro netti 

Limite tra i medesimi soggetti 2.500 euro netti 
Pensionati, giovani, disoccupati e percettori di prestazioni integrative 

Limite percettore 5.000 euro netti 
Limite utilizzatore 6.666,67 euro netti 

Limite tra i medesimi soggetti 5.000 euro netti 

  

SCHEMA RIASSUNTIVO 

Ambito di applicazione 

I Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa (tramite il 

libretto di famiglia) 

II Tutti gli altri utilizzatori per l’acquisizione di prestazione di lavoro (mediante contratto di 

prestazione di lavoro occasionale) 

III Amministrazioni pubbliche con riferimento ad esigenze temporanee o eccezionali 

(progetti speciali rivolti a specifiche categorie in stato di povertà, disabilità, detenzione, 

tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali, svolgimento di lavori di 

emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi, attività di solidarietà in 

collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato, organizzazione di 



 

 

 

 

 

manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative) 

Esclusioni 

I Utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato (escluse le PA). 

II Imprese del settore agricolo fatta eccezione nel caso in cui le prestazioni siano svolte da 

giovani, pensionati o soggetti percettori di integrazioni (non iscritti nell’anno precedente negli 

elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli). 

III Imprese del settore edile o di settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o 

lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave o torbiere. 

IV Esecuzione di appalti di opere o servizi. 

Limiti massimi 

(sia per libretto di famiglia che per contratto di prestazione occasionale) 

Limite percettore 5.000 euro netti 

Limite utilizzatore 5.000 euro netti 

Limite tra i medesimi soggetti 2.500 euro netti 

(Per i contratti di prestazione occasionale stipulati da giovani, pensionati e percettori di 

prestazioni integrative) 

Limite percettore 5.000 euro netti 

Limite utilizzatore 6.666,67 euro netti 

Limite tra i medesimi soggetti 2.500 euro netti 

 
 


