
Gestione del pagamento 

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che 
l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, 

attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del 
compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di 
gestione delle attività. 

 
Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni 

occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri 
di gestione sono: 
 

1. versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione 
dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda 

che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale.  
In particolare: 
- per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale    

“LIFA” ; 
- per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati 

utilizzando la causale “CLOC”. 
Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. E’ 

esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
 

2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di 
credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e 

accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei 
Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore 
(PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità 

Digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile entro il mese di 
luglio 2017. 

 
A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le 
prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni 

dall’operazione di versamento. 
Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00. 

Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all’utilizzo del Libretto 
Famiglia. 
Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata 

dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore del 
Contratto di prestazione occasionale. 

La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali, nella misura 
prevista per ogni tipologia di prestazione occasionale, è effettuata al momento 
dell’acquisizione della dichiarazione/comunicazione di prestazione lavorativa tramite la 

piattaforma informatica INPS. Nel Contratto di prestazione occasionale, in caso di revoca 
della dichiarazione andata a buon fine, l’importo sarà riaccreditato nel portafoglio 

virtuale dell’utilizzatore. 


