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COME FUNZIONA IL
“LIBRETTO DI FAMIGLIA”

Con l’art. 54/bis della Legge n. 96/2017, è stato 
reintrodotto il lavoro occasionale per le famiglie modifi-
candone sostanzialmente la disciplina. In tale ambito è 
stato introdotto il cd. “Libretto Famiglia”, documento 
nominativo prefinanziato acquistabile da ciascun uti-
lizzatore persona fisica, non nell’esercizio dell’attività 
professionale o d’impresa, attraverso la piattaforma 
informatica INPS, per il pagamento delle prestazioni 
occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori 
nell’ambito di: piccoli lavori domestici, 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 differenze con i precedenti voucher utilizzati in
ambito familiare sono sostanziali, in quanto in passato 
erano richiesti esclusivamente requisiti di carattere 
economico senza ulteriori condizioni in ordine al com-
mittente ovvero alle attività cui poteva essere adibito il 
lavoratore. Nel dettaglio, il Libretto Famiglia è composto 
da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato 
in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni 
di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale 
di 10 euro è così suddiviso:  € 1,65 per la contribuzione 
ivs alla Gestione separata INPS; € 0,25 per il premio 
assicurativo INAIL; € 0,10 per il finanziamento degli 
oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale 
e dell’erogazione del compenso al prestatore. Accanto ai 
limiti soggettivi ed oggettivi sopra indicati, sono previsti 
limiti economici a carico sia dell’utilizzatore sia del 
prestatore. Si tratta degli elementi che consentono di 
definire, dal punto di vista legislativo, una prestazione 
lavorativa di natura occasionale. Si considerano infatti 
prestazioni di lavoro occasionali, le attività lavorative 
che danno luogo nel corso di un anno civile a: compensi 
fino a € 5.000 per ogni prestatore, nei confronti della 
totalità degli utilizzatori; compensi fino a € 5.000 per ogni 
utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori; 
compensi fino a € 2.500 per ogni prestatore in favore 
del medesimo utilizzatore. In caso di superamento del 
limite di compensi di importo non superiore a 2.500 
euro, per le prestazioni complessivamente rese da 
ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, il 
rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno e 
indeterminato. In caso di superamento, da parte di un 
utilizzatore di tale limite di importo, o comunque del 
limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco 
dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma 
in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 
Non possono essere acquisite prestazioni occasionali 
da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o 
abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro 
subordinato o di collaborazione coordinata e continua-
tiva. Nella fase iniziale il prestatore e l’utilizzatore sono 

tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, 
all’interno di un’apposita piattaforma informatica, 
gestita dall’INPS, denominata “piattaforma informatica 
INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di 
accreditamento dei compensi e di valorizzazione della 
posizione contributiva dei prestatori attraverso un 
sistema di pagamento elettronico. Il pagamento del 
libretto di famiglia avviene mediante un sistema elet-
tronico attraverso la predetta piattaforma informatica 
oppure presso gli uffici postali. È possibile effettuare i 
pagamenti anche utilizzando il modello di versamento 
F24, ma non sarà possibile in questo caso ricorrere 
all’istituto della compensazione dei crediti. Possono 
operare ai fini del libretto di famiglia sia i Consulenti 
del Lavoro sia gli altri soggetti abilitati ai sensi della 
legge; nonché gli enti di patronato. Non è prevista 
alcuna comunicazione preventiva come invece è stato 
stabilito per il contratto di prestazione occasionale. 
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque 
non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello 
di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore 
tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei 
servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è 
tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; 
il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di 
titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la 
durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della 
prestazione; altre informazioni per la gestione del rap-
porto. La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di 
un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura 
INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

A seguito della comunicazione, l’INPS provvede, 
nel limite delle somme previamente acquisite a tale 
scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al 
prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso 
accredito delle spettanze su conto corrente banca-
rio risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, 
in mancanza della registrazione del conto corrente 
bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pa-
gabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.  
Attraverso la piattaforma informatica, l’INPS provvede 
altresì all’accreditamento dei contributi previdenziali 
sulla posizione contributiva del prestatore e al tra-
sferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di 
ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché 
dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale 
del periodo rendicontato.

SPESE DI SPONSORIZZAZIONE DEDUCIBILI 
COME SPESE DI PUBBLICITA’

La Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della 
determinazione del reddito d’impresa, le spese di 
sponsorizzazione in attività sportive dilettantistiche 
rispondono al principio di inerenza secondo una presun-
zione legale assoluta stabilita dalla disciplina speciale 

dell’attività sporti-
va dilettantistica. La 
deducibilità di dette 
spese è regolata come 
spese di pubblicità 
(Ordinanza 07 giugno 
2017, n. 14232).

FATTO - L’Agenzia 
delle Entrate ha recu-
perato a tassazione i 
costi dedotti dal reddi-
to d’impresa per spese 
di sponsorizzazione di 
una società sportiva 
dilettantistica, conte-
stando la non inerenza 
di dette spese con l’at-
tività d’impresa. I giudici tributari hanno confermato 
la legittimità dell’atto di accertamento, affermando 
la non deducibilità dei costi di sponsorizzazione per 
difetto di inerenza.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE - Riformando 
la decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassa-
zione invece ha accolto il ricorso del contribuente 
affermando che la disciplina speciale dell’attività 
sportiva dilettantistica stabilisce una “presunzione 
legale assoluta” circa la natura pubblicitaria e non 
di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione. 
La norma stabilisce, in particolare, che Il corrispettivo 
in denaro o in natura in favore di società, associazio-
ni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da 
istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive 
scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili 
riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da 
enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto 
erogante, fino ad un importo annuo complessivamente 
non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, 
volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti 
del soggetto erogante mediante una specifica attività 
del beneficiario. Ai fini dell’applicazione della norma 
agevolativa, peraltro, è richiesta l’osservanza di precise 
condizioni: Il soggetto sponsorizzato deve essere una 
compagine sportiva dilettantistica; Deve essere rispet-
tato il limite quantitativo di spesa; La sponsorizzazione 
deve mirare a promuovere l’immagine ed i prodotti dello 
sponsor; Il soggetto sponsorizzato deve effettivamente 
porre in essere una specifica attività promozionale (es. 
apposizione del marchio sulle divise, esibizione di stri-
scioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.). I giudici 
della Suprema Corte, quindi, hanno affermato che 
qualora siano rispettate le suddette condizioni, la cui 
sussistenza deve essere valutata dal giudice di merito 
a pena di nullità della sentenza per vizio di motivazio-
ne, l’inerenza delle spese di sponsorizzazione risulta 
assistita da presunzione legale assoluta, che determina 
l’illegittimità della ripresa a tassazione.

La Banca di credito cooperativo Lau-
dense di Lodi ha deliberato l’assegnazio-
ne per l’anno accademico 2017/2018 di 
una borsa di studio del valore massimo 
di 5.000 euro in favore dei soci, dei 
clienti della banca e dei loro figli nonché 
di tutti coloro che, ad esito dell’anno sco-
lastico 2016/2017, abbiano conseguito 
il diploma di maturità presso un istituto 
scolastico avente sede nella provincia 
di Lodi e abilitante all’iscrizione a corsi 
universitari ordinari di almeno 4 anni.  

La scelta di non distribuire “a pioggia” 
borse di studio di importi ridotti ma di 
concentrare le risorse disponibili su 
un’unica borsa di importo “rilevante” è 
finalizzata a garantire al beneficiario un 

reale sostegno nel percorso universitario 
e risponde all’esigenza - fondamentale 
per Bcc Laudense - di premiare real-
mente il merito. A testimonianza di ciò, 
giova ricordare che i primi due giovani 
laureatisi grazie alla borsa di studio di 
Bcc Laudense hanno intrapreso percorsi 
professionali di primordine: il Dott. 
Andrea Stella è attualmente specia-
lizzando di Anestesia e Rianimazione 
presso l’IRCCS San Matteo di Pavia ed 
è membro del GRIP (Group for Research 
in Intensive care in Pavia); alle spalle, 
un diploma a pieni voti, una laurea con 
lode in medicina e chirurgia all’Univer-
sità degli Studi di Pavia e un’importante 
esperienza formativa successiva in 

Norvegia;  il Dott. Francesco Ferrari 
sta svolgendo un Dottorato di Ricerca in 
fisica teorica della materia condensata 
(PhD in Theory and Numerical Simu-
lation of Condensed Matter) presso la 
Scuola Internazionale Superiore di Stu-
di Avanzati – SISSA- di Trieste, istituto 
di alta formazione dottorale italiano; alle 
spalle, anch’egli, un diploma a pieni 
voti, una laurea magistrale con lode in 
fisica all’Università degli Studi di Milano 
Bicocca e un’esperienza formativa in 
Spagna.

Anche la nuova edizione della borsa 
di studio è dedicata alla memoria dei 
colleghi della Bcc Laudense Claudio 
Vismara, Massimo Dossena e Viviana 

Ponzoni. Lo slogan scelto dall’istituto 
di credito è “Investiamo sul tuo futuro, 
assecondando i tuoi sogni e condividen-
do i tuoi progetti!”. Il bando con tutti i 
dettagli e i modelli per la domanda di 
partecipazione sono disponibili sul sito 
internet dell’istituto di credito, www.
laudense.bcc.it e in tutte le filiali del 
gruppo (Lodi, Lodi 2, Salerano sul Lam-
bro, San Zenone al Lambro, Crespiatica, 
Corte Palasio, Graffignana, Sant’Angelo 
Lodigiano, Lodi Vecchio e Sordio).  La 
presentazione delle domande per poter 
concorrere all’assegnazione della borsa 
di studio dovrà avvenire a partire dal 5 
settembre 2017, entro e non oltre la 
data ultima del 31 ottobre 2017.

I due nuovissimi veicoli di 
Padania Acque testimoniano la 
grande sensibilità e attenzione 
del gestore unico dell’idrico 
cremonese per la “cura” della 
nostra acqua, del nostro am-
biente, del nostro territorio e 
delle persone. Padania Acque 
si occupa di gestire il servizio 
idrico integrato mettendo in 
campo azioni che rispecchiano 
il concetto di sostenibilità, per 
promuovere uno stile di vita 
attento al consumo delle risor-
se e rispettoso dell’ambiente.  
“La buona acqua di casa 
mia” in movimento grazie a 

Dedicati alla distribuzione dell’acqua nelle piazze della nostra provincia

Padania Acque presenta due nuovi veicoli elettrici

un Ducato destinato all’ero-
gazione gratuita dell’acqua 
di rete. L’automezzo sosterà 

per le strade, nelle piazze 
e in tutti gli spazi pubblici 
raggiungendo con maggior 

facilità eventi e manifestazioni 
del territorio provinciale allo 
scopo di distribuire l’acqua 
dei nostri acquedotti. Il mezzo 
è dotato al suo interno di una 
“casa dell’acqua” mediante 
due naturizzatori, eroganti 
acqua naturale a temperatura 
ambiente, naturale fresca e 
gassata, collegati ad un serba-
toio contenente fino 600 litri di 
acqua. L’acqua dell’acquedotto 
è stoccata in una cisterna ste-
rile ed incontaminata grazie a 
un sistema di disinfezione e al 
trattamento di sanificazione, 
effettuato dopo ogni utilizzo, 

che ne garantisce l’assoluta 
igienicità. Il furgone presenta 
uno speciale allestimento che 
lo rende un vero e proprio 
punto di informazione con 
desk di accoglienza e monitor 
per ricevere le persone e far 
conoscere i servizi gestiti da 
Padania Acque e la qualità 
dell’acqua del rubinetto: cer-
tificata da rigorosi controlli, 
sicura, amica dell’ambiente, 
fresca e a km zero.

“Borsa di studio alla memoria dei colleghi Claudio
Vismara, Massimo Dossena e Viviana Ponzoni”

La Bcc Laudense  sceglie di non dare a pioggia, ma di premiare il merito con 5000 euro

di Vittoria Scotto Rosato

Martina e Calenda hanno 
firmato ieri i due decreti 
interministeriali per intro-
durre l’obbligo di indica-
zione dell’origine del riso 
e del grano per la pasta in 
etichetta. I provvedimenti 
introducono la sperimenta-
zione per due anni in attesa 
delle decisioni definitive 
Europee. L’etichettatura di 
origine obbligatoria per il 
grano usato per produrre la 
pasta risponde all’esigenza 
di smascherare l’inganno 
del prodotto estero spac-
ciato per italiano in una 
situazione in cui un pacco di 
pasta su tre contiene grano 
straniero senza che i con-
sumatori possano saperlo.

È quanto affermano i ver-
tici della Coldiretti, nell’e-
sprimere apprezzamento 
per lo schema di decreto 
che introduce l’indicazione 
obbligatoria dell’origine del 
grano impiegato nella pasta 
condiviso dai Ministri delle 
Politiche agricole Maurizio 
Martina e dello Sviluppo 
Economico Carlo Calenda 
e inviato, secondo proce-
dura, alla Commissione 
Europea. “Si tratta di un 
provvedimento fortemente 
sostenuto dalla Coldiretti 
per garantire maggiore 
trasparenza negli acquisti e 
fermare le speculazioni che 
hanno provocato il crollo dei 
prezzi del grano italiano al di 
sotto dei costi di produzione 
– afferma Roberto Mon-
calvo. In pericolo - precisa 
Moncalvo - non ci sono solo 
la produzione di grano e la 
vita di oltre trecentomila 
aziende agricole che lo 
coltivano ma anche un ter-
ritorio di 2 milioni di ettari 
a rischio desertificazione e 
gli alti livelli qualitativi per i 
consumatori garantiti dalla 
produzione Made in Italy”. 
L’Italia - ricorda la Coldi-
retti - è il principale produt-
tore europeo di grano duro, 
destinato alla pasta con 4,9 
milioni di tonnellate su una 
superficie coltivata pari a 
circa 1,3 milioni di ettari che 
si concentra principalmente 
nell’Italia meridionale. In un 
anno sono ben 2,3 milioni di 
tonnellate di grano duro che 
arrivano dall’estero senza 
che questo venga reso noto 
ai consumatori in etichetta.

Il Decreto che introduce 
la sperimentazione dell’indi-
cazione obbligatoria dell’o-
rigine per la filiera grano 
pasta inviato a Bruxelles 
prevede che le confezioni 
di pasta secca prodotte in 
Italia dovranno avere ob-
bligatoriamente indicato in 
etichetta il nome del Paese 
nel quale il grano viene 
coltivato e se proviene da 
più paesi possono essere 
utilizzate, a seconda della 
provenienza, le seguenti 
diciture: Paesi UE, Paesi 
NON UE, Paesi UE E NON 
UE. Inoltre, se il grano duro 
è coltivato almeno per il 50% 
in un solo Paese, come ad 
esempio l’Italia, si potrà 
usare la dicitura: “Italia e 
altri Paesi UE e/o non UE”

Queste indicazioni sull’o-
rigine - conclude la Col-
diretti - dovranno essere 
apposte in etichetta in un 
punto evidente e nello stesso 
campo visivo, in modo da 
essere facilmente visibili, 
chiaramente leggibili ed 
indelebili.

Etichettatura 
obbligatoria

In un pacco di pasta 
su tre grano estero


