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Gent.mo Cliente, 
di seguito riportiamo uno schema riassuntivo per famiglie e imprese riguardante la nuova normativa in materia di voucher prevista 
dal D. Lgs. 50/2017 convertito in L. 96/2017.

LIBRETTO DI FAMIGLIA (Per le famiglie) CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (Per 
le aziende)

Attività accessorie 

Sono ammesse le seguenti attività: 
- Piccoli lavori domestici, compresi 

giardinaggio, pulizia e manutenzione
- Assistenza a bambini e persone anziane o 

ammalate o disabili
- Insegnamento privato supplementare
Le attività svolte per il medesimo committente 
devono rispettare il limite delle 280 ore di 
lavoro nell’anno civile.

Nessuna limitazione specifica sulla singola 
mansione. Le attività devono essere svolte nel 
limite delle 280 ore di lavoro nell’anno civile.

Livello minimo compensi

Il libretto contiene voucher elettronici del valore 
nominale di 10 euro l’uno. Il singolo voucher può 
remunerare un’ora di lavoro e un’ora di lavoro può 
essere remunerata con più voucher.
Valore netto per l’utilizzatore 10 euro. Valore lordo 
per committente 12 euro.

La singola ora non può essere remunerata meno di 
9 euro.
Valore netto del prestatore 9 euro. Valore lordo per 
committente 12,37 euro.
N.B. Prestazione giornaliera minima prevista 4 ore 
per un totale di 36 euro.

Compensi (limitazioni)

I compensi devono rispettare i seguenti limiti:
- Il prestatore non può ricevere più di € 5.000 per anno civile dal complesso dei committenti;
- Il committente non può erogare più di € 5.000 per anno civile al complesso dei prestatori di cui si 

avvale;
- Il prestatore non può ricevere più di € 2.500 per anno civile dallo stesso committente.

Ai fini del calcolo dei limiti viene computato solo al 75% il compenso ricevuto da titolari di pensione, da 
giovani con meno di 25 anni iscritti a un ciclo di studi, da disoccupati o da percettori di sostegno al reddito.
Al superamento della soglia di reddito o del limite di ore annuali lavorabili il rapporto di lavoro si 
trasforma a tempo pieno e indeterminato.

Nota: in attesa di chiarimento se le cifre sopra si intendano al lordo o al netto degli oneri contributivi.

Committenti

Privati

N.B. il committente non può avvalersi di prestatori 
con cui abbia in corso altro rapporto di lavoro 
subordinato o parasubordinato o cessato da meno 
di 6 mesi.

Imprese o professionisti. Divieto di ricorrere ai 
voucher per:

- Committenti che occupino più di 5 
dipendenti a tempo indeterminato

- Imprese attive in edilizia, escavazione, 
lavorazioni lapidei, estrazioni in miniere, 
cave,.. 

- Imprese esecutrici di appalti di opere e 
servizi

N.B. il committente non può avvalersi di prestatori 
con cui abbia in corso altro rapporto di lavoro 
subordinato o parasubordinato o cessato da meno 
di 6 mesi.

Prestatori Nessuna limitazione Limitazioni per il settore agricolo

Forma
Entrambi hanno natura telematica e sono attivabili solo per via telematica

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzo e acquisto dei voucher, l’operatività dei sistemi informatici, secondo le riviste di settore, 
non sarà disponibile prima del 10 luglio 2017.
Sarà nostra premura metterLa a conoscenza della cosa e darLe indicazioni sulle istruzioni operative.

Rimaniamo a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.


