Allegato 4
REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro, Pari Opportunità, Personale
Direzione Regionale Lavoro
AVVISO PUBBLICO
BONUS DI CONCILIAZIONE PER GLI EX LAVORATORI
ALMAVIVA CONTACT SPA sede di ROMA

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL LIBRETTO DI FAMIGLIA
È il nuovo strumento introdotto dal governo con la Manovra Correttiva 2017, Decreto-Legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, rivolto
alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa per retribuire la
prestazione occasionale svolta dai lavoratori.
Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto famiglia, composto
da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro.
Del valore nominale di 10 euro di ogni titolo di pagamento, 8 euro costituiscono il compenso del
prestatore, 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25
euro per il premio assicurativo INAIL, e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.
Il libretto di famiglia può essere utilizzato per le seguenti categorie di prestatori:






titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso
l’università;
persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150;
percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che
costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad
essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Una volta acquistato il libretto di famiglia, all’INPS o alla Posta, è poi possibile pagare 3
categorie di prestazioni occasionali, quali:




Piccoli lavori domestici, ivi inclusi il giardinaggio, pulizia e manutenzione;
Assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati o persone con disabilità;
Insegnamento privato supplementare.

Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e
registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.

