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INTRODUZIONE 

 

Il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25 (AC 4373) “Disposizioni urgenti per l'abrogazione 

delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla 

responsabilità solidale in materia di appalti”, interviene in materia di lavoro accessorio e di 

responsabilità solidale negli appalti.  

L'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso 

l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del Decreto Legislativo n. 81/15), prevedendo un regime 

transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del Decreto), 

i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. L'articolo 3 dispone in ordine all'entrata 

in vigore del Decreto Legge.  

Perché questo DL? La risposta si legge nel testo stesso: “Ritenuta la straordinaria necessità e 

urgenza di superare l'istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive, nonché 

di modificare la disciplina della responsabilità solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente 

l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della 

disciplina in materia di contratti pubblici”. 

La Corte Costituzionale l'11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum 

popolare per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (voucher) 

(articoli 48-50 del Decreto Legislativo n. 81/15) e per l'abrogazione delle disposizioni limitative 

della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti (articolo 29, c. 

2, del DLgs n. 276/03). 

Obiettivi dei richiamati referendum sono, quindi, quello di escludere dall'ordinamento il lavoro 

accessorio, impedendo la retribuzione di qualsiasi attività lavorativa mediante voucher, e quello 

di prevedere una piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore, non limitabile da 

parte della contrattazione collettiva ed estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva. 

Le disposizioni contenute nel Decreto Legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello 

che discenderebbe dall'abrogazione referendaria, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 

2 prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità dei voucher richiesti entro l'entrata in 

vigore del Decreto Legge (17 marzo 2017). 

Per quanto attiene al coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione, il Servizio 

Studi della Camera, osserva quanto segue: all'articolo 1, il comma 1 dispone la soppressione 

della disciplina del lavoro accessorio attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto 

legislativo n. 81/2015; il comma 2 prevede l'ultrattività in via transitoria delle disposizioni 

abrogate per consentire l'utilizzazione fino al 31 dicembre 2017 dei voucher richiesti alla data di 

entrata in vigore del DL come andrebbe chiarito nel testo, riprendendo i contenuti del comunicato 

stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2017 ("il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-03-17;25!vig=
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accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle 

disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte 

del Decreto"). 

Il Servizio Studi citato, segnala in proposito che l'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 

28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti voucher per il 

babysitting (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della Legge n. 92/12, in via 

sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della Legge n. 

232/16), ha stabilito che il contributo per il servizio di babysitting venga erogato attraverso il 

sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio. 

Poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 81 del 

2015, abrogato dal Decreto Legge sopra indicato, la normativa relativa al contributo per il 

servizio di babysitting risulta priva di parte della propria disciplina attuativa, ciò che ne 

compromette l'applicabilità (sul punto anche la Circolare INPS 169/14, ove al punto 3 si prevede 

che i voucher per il servizio di babysitting rientrano nella disciplina del lavoro accessorio)1. 

In considerazione di questa situazione normativa e del duplice scopo di far emergere sia 

situazioni lavorative che cadrebbero nel sommerso, sia di creare condizioni di occupazione per 

fasce deboli che rimarrebbero fuori dal mercato del lavoro, è utile fornire un quadro aggiornato 

che illustri, brevemente, come altri Paesi hanno affrontato e disciplinato, le forme di lavoro 

“minore” o a bassa retribuzione o di breve durata. Di seguito si farà quindi riferimento a 

esperienze potenzialmente “vicine” alle esigenze del mercato del lavoro italiano, ossia:  

 i Titres-Service in Belgio,  

 il sistema francese dei voucher, detto CESU (Chèque emploi service universel)  

 e, infine, i Mini Jobs in Germania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 “Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle 
disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti D.L. 25/17 / A.C. 4373”. Dossier n. 155 - Elementi di 
valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del Decreto Legge. 29 marzo 2017 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81!vig=
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BELGIO 

Il sistema dei voucher, Titres-Service (TS), è stato introdotto dalla Legge sui lavori e servizi di 

prossimità del 20 luglio 2001 ed è diventato operativo per la prima volta all’inizio del 2004. 

Obiettivo principale del legislatore era, da un lato trasformare il lavoro nero in lavoro 

regolare creando condizioni d’occupazione regolare per fasce di popolazione più difficilmente 

occupabili, dall’altro, favorire il ricorso ad alcuni servizi per una migliore conciliazione tra lavoro 

e famiglia.  

Il sistema belga riguarda esclusivamente un numero limitato di servizi domestici, più 

precisamente le pulizie della casa e la stiratura. Questa limitazione è stata introdotta perché altri 

servizi alla persona, come l’assistenza domiciliare, sono sovvenzionati e regolati attraverso 

appositi canali professionali, mentre altri servizi domestici, come il giardinaggio e le piccole 

riparazioni, devono poter funzionare, secondo il legislatore, attraverso il mercato del lavoro 

regolare. Inoltre, in Belgio il voucher non è una moneta direttamente scambiabile tra cliente e 

lavoratore. Il sistema belga, presuppone una relazione triangolare tra il lavoratore, il datore 

di lavoro e il cliente/utilizzatore. In pratica il cliente, che non può mai essere un’impresa, 

deve prima registrarsi e acquistare da un’unica società emittente (come ho già accennato Sodexo 

a partire dal 2014), un certo numero di voucher (massimo 500 per anno civile), per un prezzo 

unitario di 9 o 10 euro, secondo i casi. Successivamente il cliente sceglie un’agenzia di servizio 

tra quelle accreditate all’impiego di lavoratori tramite voucher. Un accordo scritto tra il cliente e 

l’agenzia specifica in seguito, il numero di ore di lavoro da svolgere ogni settimana. In questo 

rapporto triangolare, è sempre l’agenzia che gestisce l’invio del lavoratore al domicilio del cliente 

e tutte le comunicazioni tra cliente e lavoratore (ferie, malattia, assenze, cambiamenti d’orario, 

ecc.), passano necessariamente attraverso l’agenzia.  

Sul piano economico il valore del voucher cambia in funzione del soggetto che lo utilizza. Per il 

cliente, l’acquisto di un voucher, equivalente ad un’ora di servizi, costa come detto 9 o 10 euro. 

Una parte però di questo viene recuperata sotto forma di deduzione d’imposta. Quest’ultima 

era del 30% nel 2015 ed è stata ridotta al 15% nel 2016. La deduzione è maggiore per le 

persone con reddito basso.  

Per l’impresa di servizi, il valore finale del voucher è di 22,04 euro. Questo comprende infatti 

un importo aggiuntivo di 13 o 12 euro, che lo Stato (dal 2016 la Regione), versa all’impresa 

per coprire una parte del costo dei salari e dei costi aggiuntivi come la formazione e la 

supervisione. 

Il lavoratore, infine, riceve un regolare salario mensile dal proprio datore di lavoro (che è 

l’agenzia di servizi e non come in Italia il cliente/utilizzatore finale), a cui è legato da un contratto 

che può essere, a seconda dei casi, a tempo pieno o part-time e a durata determinata o 

indeterminata. Sulla base del contratto collettivo del settore, in vigore dal 1° febbraio 2013, la 
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retribuzione oraria lorda di un lavoratore del sistema voucher, deve essere pari almeno a 10,30 

euro, ed è quindi superiore al salario minimo legale (pari a 8,94 euro)2.  

Dal 1° gennaio 2016, la competenza dei Titres-Service è affidata a tre Regioni. La Regione 

fiamminga, la Regione di Bruxelles - capitale, la Regione Vallonia sono responsabili per il sistema 

degli assegni di servizio.  A seguito di una procedura di appalto pubblico lanciata da ogni Regione, 

Sodexo è l'emittente dei TS per le Regioni fiamminga, Vallonia e Bruxelles.  

Il Titres-Service è un sistema finanziato dallo Stato federale che consente alle persone di 

avere un operaio di una ditta autorizzata per l'esecuzione di lavori a casa o al di fuori di esso. 

Grazie alle sovvenzioni federali, il voucher di servizio con un valore di euro 22,04 per ogni ora 

di lavoro, ha in realtà un valore di acquisto di euro 9 per l'individuo che potrà anche beneficiare 

di una detrazione fiscale. 

Inoltre, per le lavoratrici autonome, fondi di assicurazione sociale garantiscono 105 TS gratuiti 

per le giovani madri che riprendono la loro attività professionale.  Il TS acquistato deve essere 

utilizzato entro 8 mesi. Le aziende, a loro volta, hanno al massimo un mese per il rimborso. l TS 

consentono a molti lavoratori di tornare al lavoro e avere un salario mensile garantito. 

Come funziona il TS? Per quanto riguarda quello cartaceo, per ogni ora di lavoro prestata, si 

dà al lavoratore un intero TS, si completa in modo leggibile e si firma. Sarà inoltre necessario 

specificare la data effettiva di consegna e il tipo dell'attività prestata. 

Per utilizzare i buoni di servizio elettronici, è necessario essere in possesso di un telefono 

cellulare o un GSM e metterlo a disposizione del lavoratore. Un PC con accesso a Internet è utile 

ma non essenziale. 

Il lavoratore esegue il servizio concordato e alla fine della sua attività, la conferma, indicando 

l’orario svolto, utilizzando il telefono fisso o cellulare attraverso un Interactive Voice Server, 

accessibile 24h /24 e 7 giorni su 7, nella lingua nazionale di sua scelta.  

In qualsiasi momento è possibile controllare il saldo dei TS disponibili sia attraverso la Security 

Area, o tramite Interactive Voice Server (tel: 02 547 54 92). 

Quali sono le attività consentite?  L’aiuto a domicilio, vale a dire: 

 la pulizia della casa comprese le finestre; 

 lavanderia e stireria; 

 rammendo e stiratura biancheria; 

 la preparazione dei pasti. 

                                                           
2 “Voucher. Le differenze ci sono, eccome…”. Di Carlo Caldarini. Osservatorio Inca Cgil per le politiche sociali in Europa, 
settembre 2016.  
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Ci deve sempre essere una persona in casa. I buoni di servizio possono essere utilizzati solo per 

pagare le attività per le esigenze private e non come parte delle attività professionali (non è 

consentito, ad esempio, la pulizia di uno studio medico, una stanza per l'affitto, ecc.). 

I TS possono essere utilizzati anche per aiuti fuori casa, in questi casi è accettata nei seguenti 

casi: la spesa delle famiglie per far fronte alle esigenze quotidiane (ad esempio pane, farmacia). 

Non sono invece considerate esigenze quotidiane, ad esempio l'acquisto di mobili, 

elettrodomestici, attrezzature audio-visive, l'acquisto di pasti caldi, la distribuzione periodica di 

giornali e riviste. Inoltre sono previsti per l'assistenza di viaggio per un individuo minore disabile.  

Quanti voucher si possono ordinare ogni anno? Un nuovo massimale per i TS è entrato in 

vigore il 1 ° gennaio 2012. Tale massimale è di 1.000 TS per abitazione per anno civile o 500 

voucher per utente sempre per anno civile. 

Per gli utenti disabili o con un disabile minore a carico, così come per alcuni utenti che formano 

un nucleo con un solo genitore con uno o più figli a carico e anziani che ricevono indennità per 

l'assistenza agli anziani, il tetto di 1.000 TS per famiglia, non è applicabile. Questi utenti possono 

ordinare fino a 2.000 TS a 9 euro per anno civile. 

Benefici fiscali.  L'acquisto di buoni-servizio è incentivato nel seguente modo: 

 L’importo da pagare sotto forma di voucher di servizio danno diritto a una riduzione fiscale. 

Per le spese sostenute: 

 prima del 1° luglio 2013, l'importo detraibile era limitata a 2720 euro (2014 anno d'imposta, 

reddito 2013);  

 dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013, l'importo detraibile era limitata a 1380 euro per 

persona per anno;  

 dal 1° gennaio 2014, l'importo detraibile è limitata a euro 1.400 per persona all'anno. 

La riduzione fiscale è calcolato su una tassa d’imposizione del 30%. Sodexo manda il 1° aprile 

di ogni anno, un certificato fiscale da allegare alla dichiarazione dei redditi. 

Credito d'imposta. Dall'anno 2009 fiscale (redditi 2008), gli utenti a basso reddito possono 

anche beneficiare di questo vantaggio attraverso un "credito d'imposta rimborsabile". La 

richiesta di rimborso è fatta allegando il certificato fiscale per la dichiarazione dei redditi. 

Chi può utilizzare il sistema di assegni di servizio? 

Solo le persone fisiche maggiorenni che sono domiciliate e residenti in Belgio possono utilizzare 

il sistema degli assegni di servizio. Un individuo senza domicilio in Belgio non può usufruirne, 

indipendentemente dall'attività richiesta. Gli individui che sono domiciliati in Belgio possono 

pertanto beneficiare del sistema di assegni di servizio per la pulizia delle loro case in Belgio e ciò 

è possibile anche per una seconda residenza sempre in Belgio. 
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Riceverò conferma della mia registrazione e quando? 

Appena Sodexo riceve il modulo di registrazione, controlla se risiedete e siete domiciliati in Belgio 

al fine di verificare se avete diritto di utilizzare il sistema degli assegni di servizio. 

Se il richiedente ha indicato un indirizzo e-mail sul modulo di registrazione, riceverà la conferma 

della sua registrazione via e-mail entro 2 giorni lavorativi. Se non ha citato l'indirizzo e-mail sul 

modulo di registrazione, riceverà la conferma della registrazione entro 5 giorni lavorativi. 

Come ordinare gli assegni di servizio? 

Per l’ordine dei TS, è necessario semplicemente effettuare un pagamento dell'importo 

corrispondente al prezzo degli assegni di servizio sul conto bancario di Sodexo indicando le 

proprie generalità, con una comunicazione strutturata. 

Ecco le informazioni che è necessario indicare per ordinare i TS: 

Quantità: 

L'importo del pagamento deve essere un multiplo di 9 euro (il prezzo di un titolo di servizio). 

L'importo minimo dell'ordine deve essere di 90 euro (10 assegni di servizio). 

Comunicazione strutturata: 

Indicazione del pagamento effettuato e del numero di utente personale (di 12 cifre ricevuto al 

momento della registrazione). 

Numero di conto corrente bancario: 

Si versa l'importo sul conto corrente bancario di Sodexo  

Il pagamento verrà rifiutato e l'importo ritrasferito automaticamente se: 

 l'ordine minimo non è rispettato; 

 l'importo pagato non è corretto (non è un multiplo di 9 euro). 

Quanto mi costa un titolo di servizio e quanti ne posso ordinare? 

Il prezzo di acquisto di un titolo di servizio è fissato a 9 euro per i primi 400 TS ordinati e 10 

euro per i successivi 100 (il limite per utente è infatti 500 TS per anno). Per una famiglia il limite 

è pari a 1000 TS, ciò significa che i primi 800 TS sono a 9 euro e i 200 successivi a 10 euro. 

È anche prevista una detrazione fiscale, dopo la quale un titolo di servizio pagato 9 euro, costerà 

in realtà 6,30 euro e un titolo di servizio pagato 10 euro, costerà 7 euro. 

Qual è il numero di voucher di servizio minimo e/o massimo che posso ordinare? 

Il numero minimo di buoni di servizio che è possibile ordinare è 10 assegni di servizio. Il numero 

massimo di titoli di servizi che è possibile ordinare è 500 voucher per persona/anno.  Per le 

famiglie monoparentali, le persone con disabilità e genitori di bambini con disabilità, possono 

essere acquistati all'anno a 9 euro ciascuno, 2000 titoli di servizi. 
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Come ordinare contemporaneamente titoli di servizio cartacei ed elettronici? 

Per controllare contemporaneamente gli assegni di servizio cartacei ed elettronici, gli utenti sono 

invitati a: 

 accedere al proprio spazio sicuro sul sito dedicato; 

 fare clic su “il mio calcolatore del titolo di servizio”; 

 fare clic su “servizio cartaceo ed elettronico”; 

 seguire le istruzioni della calcolatrice di servizio che vi guiderà passo passo durante il vostro 

ordine. 

Quando riceverò gli assegni di servizio ordinati? 

Nel caso siano stati ordinati assegni di servizio cartacei: Sodexo spedirà gli assegni di servizio 

entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento. Li riceveranno per posta, all'indirizzo di 

consegna fornito al momento della registrazione. 

Avete ordinato titoli di servizi elettronici: essi saranno disponibili al momento del ricevimento del 

vostro pagamento sul vostro portafoglio elettronico. 

Come posso avere accesso ai 105 titoli di servizio a cui ho diritto per maternità? 

Bisogna fare una richiesta al proprio fondo di assicurazione sociale su indicazione di Sodexo. Una 

nascita dà diritto a 105 buoni di servizio alla maternità (la nascita dei gemelli è considerata una 

nascita). 

Quando riceverò i titoli di servizio per l’assistenza alla maternità? 

Se si tratta di assegni cartacei, Sodexo spedirà gli assegni di servizio entro 3 giorni lavorativi dal 

ricevimento del pagamento da parte del fondo di assicurazione sociale. Li riceveranno all'indirizzo 

di consegna indicato sulla vostra applicazione. 

Per quanto riguarda gli assegni di servizio elettronico, essi saranno a disposizione dalla ricezione 

del pagamento da parte del vostro fondo di assicurazione sociale3. 

 

  

                                                           

3 http://www.titres-services-onem.be/ 

 

http://www.titres-services-onem.be/
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FRANCIA  

Il sistema francese dei voucher, detto CESU (Chèque emploi service universel), è stato 

introdotto con la Legge n. 841 del 26 luglio 2005 ed è entrato effettivamente in vigore il 1° 

gennaio 2006, in sostituzione del precedente sistema denominato CES (chèque emploi-

service), creato nel 1994 per facilitare la messa in regola dei piccoli lavori domestici. Il sistema 

CESU, permette a una singola persona di utilizzare i servizi di un lavoratore assunto attraverso 

una società di servizi accreditata, ma, a differenza del Belgio, non vi è alcun obbligo in tal 

senso. In Francia le famiglie che usano il CESU hanno diritto a un credito d'imposta. Il cliente 

può infatti utilizzare i voucher anche per assumere direttamente un lavoratore, come avviene in 

Italia. Sei organismi sono accreditati in Francia alla vendita di voucher, tra questi la Posta 

e Sodexo, che possono poi essere utilizzati per pagare il lavoro domestico o anche servizi 

d’assistenza all’infanzia, non a domicilio, siano essi forniti da singole persone o da organizzazioni.  

Come in Belgio, il ricorso al lavoro tramite voucher non è illimitato. In Francia questo può essere 

infatti utilizzato per servizi occasionali la cui durata complessiva sia inferiore alle otto ore 

per settimana, o per un mese l’anno consecutivo (non rinnovabile). Può essere anche utilizzato 

per piccoli lavori regolari (per esempio, due ore ogni settimana), ma in tal caso un contratto di 

lavoro deve essere sottoscritto tra le parti.  

Il sistema CESU si declina, come accennato, in due forme:  

 Il CESU déclaratif che non ha un importo predefinito. Si tratta infatti di un sistema che 

permette a un singolo datore di lavoro (persona fisica), di “dichiarare” più facilmente il 

proprio dipendente che lavora in casa, a tempo pieno o part-time, come aiutante nelle 

faccende familiari e domestiche (pulizie, sostegno scolastico, giardinaggio, assistenza alle 

persone non autosufficienti). Sulla base di ogni dichiarazione, il Centro Nazionale CESU, 

stabilisce la busta paga e i corrispondenti contributi previdenziali, che comprendono malattia 

e maternità, indennità di disoccupazione, assegni familiari e pensione, e la trasmette al 

lavoratore per conto del suo datore di lavoro. Le dichiarazioni possono essere effettuate 

direttamente on-line o su un registro cartaceo e vanno trasmesse una volta al mese, al più 

tardi 15 giorni dopo la fine del mese lavorativo. 

 

 Il CESU préfinancé, è invece un titolo di pagamento a importo predefinito (tipo buoni 

pasto), intestato al cliente utilizzatore e da questo utilizzabile per pagare prestazioni di 

servizio alla persona o per l’assistenza all’infanzia. Come i buoni pasto, il sistema è finanziato 

in tutto o in parte dalle imprese, private o pubbliche, per i loro dipendenti. Può anche essere 

erogato da Enti locali, organizzazioni sociali, fondi pensione, servizi sociali, enti previdenziali, 

ecc., ad uso di alcune categorie di beneficiari dei servizi di assistenza sociale dedicati alla 

persona o alla custodia dei bambini. Questa formula consente al destinatario sia di retribuire 

direttamente un lavoratore domestico, sia di pagare, come avviene in Belgio, un 
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intermediario che mette dei lavoratori domestici a disposizione del cliente, sia ancora di 

pagare servizi di assistenza e cura dei bambini, compresi asili nido e servizi doposcuola.  

Un’ulteriore variante del voucher CESU, sono i TESE (Titre emploi-service enterprise), introdotti 

dalla Legge n. 776 del 4 agosto 2008, per permettere alle piccole imprese con meno di 21 

dipendenti, di assumere e gestire lavoratori occasionali, occupati per non più di 100 giorni o 700 

ore l’anno. Il sistema TESE non può essere utilizzato per i lavoratori agricoli, né per artisti e 

lavoratori del settore dello spettacolo. Come il CESU, il TESE, libera il datore di lavoro dall’obbligo 

di gestire egli stesso il contratto e la dichiarazione di lavoro, la busta paga e il calcolo dei 

contributi sociali. La tracciabilità dei voucher, per concludere, è sempre stato un elemento 

intrinseco dei sistemi belga e francese4.   

Il certificato di lavoro diventa una busta paga. A partire da gennaio 2017, in conformità 

con le misure previste per la semplificazione delle normative sociali, i dipendenti remunerati con 

il CESU hanno una busta paga identica a quella rilasciata a tutti gli altri dipendenti.  

La busta paga emessa dal CESU include nuove informazioni obbligatorie: la natura del lavoro, il 

codice NAF (classificazione francese di attività) e la data di pagamento dei salari.  

Questa modifica consente anche al dipendente di conoscere i dettagli di eventuali premi o 

indennità concesse dal datore di lavoro.   

Il tasso di contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro sono cambiati dal 1° gennaio 

2017:  

 Aumento dello 0,05% dei contributi pensionistici dello stipendio che passa a 7,30% ripartito 

ad un tasso del 6,90% per la quota ridotta (invariato) e il 0,40% per la quota non ridotta 

(invece di 0,35%). 

 Aumento dello 0,05% del contributo pensione a carico del datore di lavoro che passa a 

10,45% così ripartito: un tasso del 8,55% per la quota ridotta (invariato) e l’1,90% per la 

quota non ridotta (invece di 1,85%). 

 Contributi malattia: aumento a carico del datore di lavoro che passa a 12,89% invece del 

12,84%. 

 Riduzione del contributo del datore di lavoro per gli incidenti sul lavoro dal 2,2% al 2,1% 

Queste nuove tariffe si applicano ai salari pagati e dichiarati dopo il periodo di lavoro nel mese 

di gennaio 2017. 

È stato anche previsto un aumento della deduzione standard. Per ridurre il costo del 

lavoro, la deduzione standard dei contributi del datore di lavoro si evolve. Dal 1° dicembre 2015, 

si è passati da euro 0,75 a euro 2, per ora lavorata.  

                                                           
4 “Voucher. Le differenze ci sono, eccome…”. Di Carlo Caldarini. Osservatorio Inca Cgil per le politiche sociali in Europa, 
settembre 2016.  
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Questa misura si applica automaticamente per il periodo di lavoro dal mese di dicembre 2015 e 

successivamente. La deduzione standard non può essere combinata con esenzioni dai contributi 

del datore di lavoro per la sicurezza sociale. 

Va anche considerata la rivalutazione del salario minimo dal 1° gennaio 2017. 

Dal 1° gennaio 2017, il salario orario minimo in vigore è aumentato dello 0,9% per gli stipendi 

pagati e dichiarati per il periodo di lavoro dal gennaio 2017.  

Caso generale: 8,19 euro netti l'ora, festivi inclusi.   

Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella: 8,03 euro netti per ora, festivi inclusi.  

Il contratto collettivo nazionale dei dipendenti del particolare datore di lavoro prevede poi livelli 

minimi salariali fissati secondo l'anzianità e livello di qualificazione del lavoratore. Anche questi 

devono essere rispettati.  

Rilevanti sono i benefici fiscali e le esenzioni. Con riferimento al CESU déclaratif, è 

previsto un considerevole beneficio fiscale a favore del datore di lavoro di un dipendente a casa. 

Questo vantaggio può raggiungere la metà della somma versata (salari + contributi) con un 

tetto di euro 12.000 (o 6.000 euro beneficio fiscale massimo) più euro 1.500 per dipendente ad 

un massimo di euro 15.000 per famiglia. 

Il tetto di 12.000 euro è elevato a 15.000 euro per il primo anno. 

L'importo è elevato a euro 20.000 (una riduzione o un credito d'imposta di euro 10.000 massimo 

per anno) per le persone con disabilità.   

Sono anche previste esenzioni. La remunerazione di un aiuto domestico è esente dalla 

contribuzione per la malattia a carico del datore di lavoro e per la sicurezza sociale, la vecchiaia 

e prestazioni familiari (gli altri contributi del datore di lavoro ai dipendenti sono dovuti), nel caso 

in cui tali persone sono assunte da: 

 Persone di età pari a 70 anni o superiori. L'esenzione viene concessa automaticamente 

quando avviene l’iscrizione al CESU o quando si raggiunge l'età di 70 anni (nota: l'importo 

mensile della deroga è limitato). 

 Si può anche beneficiare di questa esenzione se il coniuge ha 70 anni o più.   

 Anziani con almeno 60 anni, titolari di una invalidità del 80% o l'obbligo di utilizzare 

l'assistenza di un'altra persona per lo svolgimento delle normali attività giornaliere. 

 Le persone con un figlio a carico ammissibile per integrare l'indennità scolastica per i bambini 

disabili (AEEH) e / o le modalità di risarcimento disabilità (PCH) alle condizioni definite dalla 

legge. 

 Beneficiari di prestazioni di compensazione di invalidità (PCH), con un aumento per la terza 

parte (MTP) o di un terzo beneficio complementare (PCTP).  

Quale beneficio fiscale si può avere per l'impiego di un dipendente a casa? 
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Per le spese sostenute nel 2016, il calcolo e l'applicazione del vantaggio fiscale concesso ai singoli 

datori di lavoro in materia di occupazione di un dipendente della casa rimangono invariati nel 

2017.  

Come datore di lavoro privato, è possibile beneficiare di un credito o di una riduzione fiscale del 

50% delle somme versate (stipendi + contributi) con il tetto sopra indicato. 

La riduzione delle imposte  

Esempio: si è tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito di euro 3.000 e hanno speso 1.000 

euro in stipendi e contributi previdenziali per l'anno 2016. È possibile ottenere una riduzione 

d'imposta di 500 euro. Di conseguenza, la tassa sarà ridotta a 2.500 euro. 

Il credito d'imposta  

Il beneficio fiscale può assumere la forma di un credito d'imposta sul reddito se sono soddisfatte 

le seguenti condizioni: 

 siete single, vedovi/e o divorziati/e: svolgete un'attività professionale o siete iscritti nella 

lista delle persone in cerca di lavoro per almeno tre mesi nel 2016; 

 siete sposati o avete stipulato un PACS: siete soggetti a tassazione congiunta. Sia se avete 

una professione o sono stati nella lista delle persone in cerca di lavoro per tre mesi almeno 

durante il 2016. 

Esempio: siete single e avete speso 500 euro nel 2016 per il salario e i contributi previdenziali 

per il vostro dipendente a casa. Il credito d'imposta di 250 euro sarà rimborsato dal Tesoro. 

Per il CESU prefinanziato quali sono i vantaggi?  

 È una modalità di pagamento flessibile, permette al beneficiario di regolare i rapporti 

qualunque sia il servizio alla persona che ha scelto. 

 Si può usufruire di una organizzazione di servizi per l'individuo. 

 Si beneficia dell’occupazione diretta di un dipendente a casa propria. 

 Se i debiti verso l'agenzia o il dipendente superano l’importo del CESU del prefinanziato, il 

beneficiario può completare il pagamento con qualsiasi altro mezzo. 

Nel caso di impiego diretto di un dipendente a casa, il destinatario può utilizzare il CESU per 

eseguire le formalità del suo rapporto di lavoro subordinato e la retribuzione netta dei propri 

dipendenti con il CESU prefinanziato. 

I benefici fiscali relativi ai servizi alla persona si applicano alle somme versate dal beneficiario, 

escluso il contributo da parte del finanziatore. Un certificato di imposta annuale sarà data al 

beneficiario da parte dell'organismo che ha effettuato la consegna.  

Il CESU può essere utilizzato per pagare un dipendente che esercita una delle seguenti 

attività:  
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Attività svolte presso la sede del datore di lavoro: 

 manutenzione della casa e lavoro domestico, 

 giardinaggio, 

 piccoli lavori “fai da te”, 

 cura dei bambini a casa, 

 tutoraggio a casa, 

 Supporto IT e Internet a casa, 

 assistenza amministrativa a casa, 

 assistenza agli anziani o altre persone che hanno bisogno di assistenza personale a casa, con 

l'eccezione degli atti che richiedono procedure mediche, 

 assistenza alle persone disabili, comprese le attività di interprete nella lingua dei segni, 

 cura del paziente ad esclusione delle cure mediche, 

 cura estetica per persone a carico, 

 manutenzione e vigilanza a casa, con riferimento alla residenza principale e a quella 

secondaria; 

Attività fuori casa che agiscono come un ampliamento di un servizio a domicilio: 

 la preparazione dei pasti a casa, e la consegna di cibo, 

 raccolta e consegna a domicilio biancheria e stireria, 

 sostenere la mobilità e il trasporto di persone con problemi di mobilità quando questa attività 

è inclusa in un'offerta di servizi a domicilio, 

 guida di un veicolo per gli spostamenti di familiari a carico, da casa al lavoro o sul luogo di 

vacanza, e per le procedure amministrative, 

 l’accompagnamento di bambini e persone anziane o disabili nei loro movimenti fuori casa 

(per gli atti della vita quotidiana), 

 cura degli animali domestici, escludendo cure veterinarie. 

Quali sono i passi da compiere per aderire al servizio CESU? 

Ci si deve registrare on-line direttamente sul sito www.cesu.urssaf.fr. 48 ore sono sufficienti per 

elaborare l’iscrizione e poi è quindi possibile dichiarare il proprio dipendente. Ciò consente di 

creare il proprio spazio online datore di lavoro. In questa occasione, si compila inoltre e si firma 

un mandato di addebito diretto SEPA che permetterà di dedurre i contributi previdenziali dal tuo 

account (con l'invio di un preavviso di prelievo). 

Quanto devo pagare il dipendente? 

Per un'ora lavorata, la paga oraria non può essere inferiore al salario orario minimo. I salari 

devono essere aumentati del 10% per le ferie pagate. È possibile controllare il salario orario 

minimo aggiornato nell’apposita sezione del sito CESU. 

Posso usare lo stesso libretto degli assegni CESU per pagare più dipendenti? 
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Sì. L'uso del libretto degli assegni non è specifico per un dipendente. Nessun limite al numero di 

dipendenti è imposto agli utenti.  

Come calcolare lo stipendio per pagare il dipendente che ha svolto degli straordinari?  

Il dipendente lavora in casa a tempo pieno (coerentemente con la definizione di tempo pieno: 

che stabilisce una soglia di 40 ore a settimana o 174 ore al mese) e si desidera pagare lo 

straordinario.  

Per gli straordinari il pagamento delle prime 8 ore è aumentato del 25%, oltre, l'aumento da 

applicare è del 50%.  

Per aiutare i datori di lavoro di determinare il salario netto oraria da pagare, il sito CESU offre 

uno strumento di calcolo disponibile sotto simulazione 

Si è utilizzato un dipendente a casa nel 2016?  

Non è necessario allegare il certificato fiscale CESU alla dichiarazione dei redditi, ma è sufficiente 

tenerlo come prova in caso di richiesta da parte dei servizi fiscali. Inoltre, se segnalare il vostro 

reddito sul sito www.impots.gouv.fr, l'importo del certificato fiscale viene automaticamente 

visualizzato nella vostra dichiarazione dei redditi. 

Il certificato fiscale CESU 

Il certificato fiscale CESU include tutte le segnalazioni ricevute tra il 16 gennaio 2016 e 15 

gennaio 2017.  

Reddito CESU 2016 dei dipendenti  

Il conto economico 2016 precompilato prende in considerazione tutti i salari riferiti al CESU. Per 

controllare, completare o correggere l'importo, il dipendente deve sommare tutti i salari 

imponibili netti guadagnati in relazione al suo impiego. L'ammontare dei salari riportati sul sito 

del CESU sono in buste paga. Alla fine di aprile, ogni datore di lavoro sarà anche in grado di 

comunicare l'importo del reddito netto imponibile di cui ha usufruito durante il 2016. 

Promemoria via e-mail 

Se non si è iscritti a CESU on-line, è necessario registrarsi. È possibile quindi ricevere un 

promemoria email ogni fine mese, che ricorda di dichiarare il/i proprio/i dipendenti e, accedendo 

al proprio spazio datore di lavoro, utilizzando username e password personali, si può controllare 

l’esattezza delle comunicazioni effettuate attraverso i CESU e i propri dati su Internet. Non si 

dimenticherà più di dichiarare il proprio dipendente e si riceverà il proprio certificato di lavoro. 

Le funzionalità offerte sono le seguenti: cambiare l’indirizzo di posta, cambiare la password, 

cambiare la banca sulla quale addebitare il conto, l'aggiornamento dei dipendenti, ecc. 

Il CESU déclaratif 

È necessario sottoscrivere un contratto di lavoro?  
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È necessario sottoscrivere un contratto se il dipendente lavora regolarmente più di 8 ore alla 

settimana o se l'orario di lavoro supera 4 settimane consecutive all'anno. Per esempio: si deve 

sottoscrivere un contratto se il dipendente lavora 9 ore per le pulizie ogni settimana. Si dovrà 

siglare un contratto di lavoro scritto. Il contratto indica tutti i diritti e gli obblighi del datore di 

lavoro e del suo dipendente, e consente, eventualmente di affrontare più facilmente qualsiasi 

controversia. Un modello di contratto di lavoro è disponibile nella sezione "Informazioni / 

Documentazione" a www.cesu.urssaf.fr. È inoltre allegato alla domanda di adesione al CESU. 

Stipendio, come remunerare il dipendente? 

È possibile determinare lo stipendio in consultazione con il dipendente. È necessario comunque 

rispettare il salario minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti del 

particolare datore di lavoro, a seconda della classificazione e dell'anzianità di servizio dei 

dipendenti (vedi www.fepem.fr). Inoltre, con il CESU, i salari devono essere aumentati del 10% 

per le ferie pagate. L'importo del pagamento al dipendente è il salario orario netto, moltiplicato 

per il numero di ore effettuate.  

Come dichiarare le ore lavorate dai dipendenti? 

È necessario dichiararle sul www.cesu.urssaf.fr nello spazio datore di lavoro o su un documento 

cartaceo. Va compilato in tutte le sezioni: con i riferimenti dei dipendenti, il numero di ore 

lavorate, il salario orario, la retribuzione totale netta e il periodo di occupazione. È necessario 

dichiarare il dipendente entro e non oltre 15 giorni dopo la fine del mese durante il quale ha 

lavorato. Non ci sono dichiarazioni da fare quando il dipendente è in congedo. A partire dal 1° 

giugno 2015, è possibile pagare l'indennizzo ferie al lavoratore al momento delle ferie stesse. In 

tal caso è necessario dichiarare il periodo di ferie del dipendente nel prospetto di dettaglio 

disponibile nello spazio datore di lavoro on-line.  

Contributi sociali quale sarà il pagamento?  

I contributi sociali sono calcolati sulla base degli elementi segnalati. I contributi dei datori di 

lavoro e dei dipendenti sono per la sicurezza sociale, previdenza complementare, pensioni, 

assicurazione contro la disoccupazione e la formazione professionale. Essi vengono 

automaticamente detratti dal conto bancario indicato. I contributi sono calcolati sulla retribuzione 

effettivamente pagata. La base contributiva corrisponde al salario lordo. Per ridurre il costo del 

lavoro, si riceverà automaticamente una detrazione forfettaria di contributi, se non si dispone di 

un'altra esenzione. Si applica ad ogni ora lavorata. Su www.cesu.urssaf.fr, voce di simulazione, 

è possibile stimare la quantità di contributi che si devono pagare. 

C’è un vantaggio fiscale? 

Come datore di lavoro privato, è concesso un vantaggio fiscale sotto forma di riduzione o di un 

credito d'imposta, a seconda della situazione. Questo beneficio fiscale è pari alla metà dei costi 
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effettivi (retribuzioni nette e contributi sociali) con dei tetti massimi, sopra indicati. Per stimare 

l'importo del vostro beneficio fiscale, accedere www.cesu.urssaf.fr / sotto "Simulazione". 

Licenziamento  

Si può risolvere il contratto di lavoro solo per una causa reale e seria. Si è tenuti a rispettare 

una procedura legale che prevede la convocazione con lettera raccomandata o con consegna a 

mano, di un colloquio preliminare con il dipendente sui motivi del licenziamento e, poi, solo 

successivamente, l’invio, sempre con raccomandata, della lettera di notifica del licenziamento 

indicando il motivo o i motivi che lo hanno determinato.  Deve essere rispettato un termine di 

preavviso, la cui durata dipende dall’anzianità di servizio del dipendente. È prevista una indennità 

di fine rapporto (tranne che per colpa grave), esente da contributi previdenziali5. 

  

                                                           
5 http://www.cesu.urssaf.fr/cesweb/home.jsp 

http://www.cesu.urssaf.fr/cesweb/home.jsp
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GERMANIA 

Nel Paese non esiste una definizione generalmente riconosciuta di “occupazione precaria”, il cui 

termine viene di rado utilizzato (Prekäre Beschäftigung). I Mini Jobs rientrano tra le forme di 

lavoro atipico, riconosciute dall’ordinamento tedesco sin dal 1977. Grazie alla riforma Hartz dal 

primo di aprile 2003, sono state introdotte modifiche legislative creando nuove tipologie di Mini 

Jobs. Tra il 2000 e il 2005 in Germania è stato progressivamente varato un pacchetto di norme 

in materia di lavoro: la Legge del 2000 sul contratto a termine e sul part-time e le 4 Leggi Hartz. 

Con questi interventi legislativi si è cercato, oltre che rendere più efficaci e funzionali i Servizi 

per l’impiego, di disciplinare nuove modalità per la fornitura di lavoro temporaneo da parte delle 

Agenzie specializzate. La Legge Hartz IV ha regolato le forme di prestazioni occasionali, 

disciplinando la tipologia dei Mini Jobs e dei Midi Jobs quali modalità di esecuzione della 

prestazione professionale, entro determinati limiti temporali e retributivi (rispettivamente 

450 e 850 euro). Nel tempo è stato elevato il limite retributivo dei Mini Jobs dai precedenti 325 

euro a 400 euro. La soglia dei 400 euro per i Mini Jobs, è stata infine aumentata a partire dal 1° 

gennaio 2013 e portata a 450 euro. Ciò corrisponde ad un limite di reddito di un massimo di 

5.400 euro all'anno per 12 mesi di lavoro. Se un lavoratore svolge contemporaneamente diversi 

Mini Jobs superando il limite mensile di 450 euro, non c'è più un Mini Jobs. Esempio: se un 

dipendente lavora dal 1 ° gennaio con il datore di lavoro A, e guadagna 400 euro al mese e poi 

un mese dopo, il 1 ° febbraio, svolge anche con il datore di lavoro B, un altro Mini Job e guadagna 

in un mese 300 euro. Nel mese di gennaio, sussiste ancora un Mini Jobs in relazione a guadagni 

mensili non superiori a 450 euro. Con febbraio tuttavia il Mini Jobber supera il limite di paga di 

450 euro mensili, di modo tale che da febbraio sarà necessaria l’assicurazione sociale 

obbligatoria nelle due attività. 

I Mini Jobs sono lavori marginali e possono essere eseguiti sia in ambito commerciale, industriale, 

artigianale, sia in ambito privato (collaborazioni domestiche) e si dividono in due tipologie: 

 

 450 euro Mini Jobs, che sono occupazioni a bassa retribuzione, per le quali si 

prevede una remunerazione massima mensile di 450 euro. Di solito il Mini Jobber 

lavora in maniera regolare ma anche flessibile - la settimana di lavoro e il numero di giorni 

mensili non importano. 

 Mini Jobs a breve termine, sono chiamati anche occupazioni di breve durata, che 

fin dall’inizio sono limitate ad un periodo massimo di 3 mesi, o di 70 giorni lavorativi 

per anno civile. In questo caso il Mini Jobber non lavora regolarmente, ma solo 

occasionalmente e in questa tipologia l’importo delle remunerazioni non è rilevante. 

 

Nei Mini Jobs a breve termine sono specificati fin dall'inizio determinati limiti di tempo, entro i 3 

mesi o (rispettivamente) 70 giorni lavorativi.  Per i Mini Jobs a breve termine, il limite di 2 
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mesi o 50 giorni lavorativi, in vigore fino al 31 dicembre 2014, verrà ripristinato a 

partire dal 1° gennaio 2019.  

Quali sono le spese per i Mini Jobs a breve termine nel settore industriale? Come datore di lavoro 

professionale di un Mini Jobber a breve termine sono previste spese solo per la malattia ("U1") 

e la gravidanza e la maternità ("U2") dei Mini Jobbers e un prelievo in caso di insolvenza. Gli 

oneri in dettaglio sono quelli mostrati nella tabella seguente: 

 

Le spese per i Mini Jobs a breve termine nel settore commerciale - a partire dal 

gennaio 2017 

tipi di imposte 
Importo dei prelievi 

contributo forfettario per l'assicurazione sanitaria (KV) nessun rilascio 

Contributi per l'assistenza infermieristica (PV) nessun rilascio 

contributo forfetario del datore di lavoro al regime 

pensionistico (RV) 

nessun rilascio 

Contributo dei Mini Jobbers per l’assicurazione 

pensionistica (RV) 

nessun rilascio 

Malattia (U1)  0,9%   

Gravidanza/Maternità (U2)  0,3% 

Contributo contro gli infortuni(UV) contributo individuale per 

l'assicuratore responsabile  

Disoccupazione nessun rilascio 

Contributi previdenziali Insolvenza 0,09% 

Imposta Imposte pagate all'ufficio 

finanziario competente  

Fonte: https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/node.html 

 

Per quanto attiene alle imposte sul reddito per i Mini Job a breve termine in abitazioni private, 

queste sono indicate nella tabella che segue:  

 

https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/node.html
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Le spese per i Mini Jobs a breve termine in abitazioni private – a partire da gennaio 

2017  

tipi di imposte 
Importo dei prelievi 

Contributo forfettario per l'assicurazione sanitaria (KV) nessun rilascio 

Contributi per l'assistenza infermieristica (PV) nessun rilascio 

Contributo forfetario del datore di lavoro al regime 

pensionistico (RV) 

nessun rilascio 

Contributo dei Mini Jobbers per l’assicurazione pensionistica 

(RV) 

nessun rilascio 

Malattia (U1)  0,9% 

Gravidanza/maternità (U2)  0,3% 

Contributo contro gli infortuni (UV)  1,6% 

Disoccupazione nessun rilascio 

Contributi previdenziali Insolvenza nessun rilascio 

Imposta Imposte pagate all'ufficio 

finanziario competente 

Fonte: https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/node.html 

 

È possibile svolgere contemporaneamente più Mini Jobs a breve termine, ma gli orari si 

sommano. Il Mini Jobber può raggiungere con diversi Mini Jobs a breve termine in un anno 

solare, un totale massimo di tre mesi o 70 giorni lavorativi. I Mini Jobs a breve termine sono 

specificati fin dall'inizio con ben determinati limiti di tempo. I Mini Jobs 450 euro sono invece 

limitati solo in relazione ad un certo limite di reddito. I Mini Jobs a breve termine sono 

particolarmente utili nel periodo natalizio. A differenza di un Mini Job 450 euro, i Mini Jobbers a 

breve termine possono guadagnare quanto vogliono in un breve periodo di tempo. Lo stipendio 

mensile non importa e non è limitato. E, naturalmente, si applicano le norme sul salario minimo. 

Oltre ad un Mini Job 450 euro, è possibile (anche) accettare un Mini Job a breve termine. Questo 

è limitato a tre mesi o 70 giorni lavorativi per anno civile. L'ammontare dei guadagni derivanti 

dal Mini Job a breve termine è irrilevante. Sul Mini Job 450 euro questo guadagno non ha alcun 

effetto. 

https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/node.html
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Il Mini Job 450 euro è considerato anche esso un lavoro minore (si parla in questo caso 

di occupazione a bassa retribuzione). Un Mini Jobbers può essere impiegato nel settore 

commerciale o in case private. Per entrambi i tipi di Mini Jobs si applica ai datori di lavoro e 

ai Mini Jobbers specifiche regole, a seconda che si svolgano nel settore commerciale o in case 

private. I Mini Jobbers hanno gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti a tempo pieno: se in 

congedo per malattia o per vacanza. Se hanno un incidente sul lavoro o un incidente per 

pendolarismo hanno diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Anche 

per i Mini Jobbers si applica il salario minimo a livello nazionale di almeno 8,84 euro lordi all'ora. 

È stato costituito nel 2003, un “punto unico di contatto” (Minijob-Zentrale) per tutte le questioni 

afferenti ai Mini Jobs. Il Mini Job Center è l'agenzia competente per tutta questa tipologia di 

lavoro in Germania. Il Minijob-Zentrale fa parte del sistema tedesco di assicurazione 

pensionistica e ha 1.650 dipendenti, che servono circa 2,2 milioni di datori di lavoro e 7 milioni 

di Mini Jobbers. Dal nuovo regolamento giuridico del lavoro marginale nel 2003, è l'autorità 

centrale competente per le procedure di registrazione e di contribuzione di tutto il lavoro minore, 

ossia i Mini Jobs. Per i Mini Jobbers e per i datori di lavoro dei settori commerciali e privati, è il 

contatto unificato. Consente anche di calcolare on-line le spese. Il meccanismo è semplificato 

per i lavori presso le abitazioni private, mentre è più complesso per i datori di lavoro nel settore 

commerciale. I datori di lavoro devono registrarsi presso il Mini Job Center. In conformità con 

gli orientamenti politici e per motivi logistici ed economici, il Minijob-Zentrale è stato allocato 

nelle seguenti località: Cottbus (Brandeburgo), Essen e Gelsenkirchen (Ruhr) e Amburgo. A 

Cottbus è situato il centro di assistenza telefonica. I dipendenti e i datori di lavoro ricevono 

consulenza di esperti in tutti gli aspetti dell'occupazione marginale. Nel 2013, il centro di servizio 

ha raggiunto circa 2,5 milioni di richieste telefoniche. Essen è il centro finanziario e logistico. Il 

pagamento dei contributi viene monitorato a Gelsenkirchen e Amburgo, nonché a Cottbus. Ogni 

anno raccoglie circa 7,2 miliardi di euro di contributi. I lavoratori che eseguono un’occupazione 

a bassa retribuzione (Mini Job) vengono considerati, secondo la legge sui rapporti di lavoro a 

tempo parziale e a tempo determinato (TzBfG), come lavoratori a tempo parziale.  

 

La maggior parte dei Mini Jobs è svolta nel settore dell’assistenza familiare, nell’attività di cura 

domiciliare, nel commercio, nell’edilizia e nella gastronomia. Ad un’analisi di genere, quasi due 

terzi dei Mini Jobbers sono donne (con punte del 93% nel lavoro domestico), la restante parte è 

costituita da uomini, anche stranieri, giovani o appartenenti al segmento degli over 50, che 

sfruttano tale tipologia contrattuale come secondo lavoro e come ulteriore fonte di reddito.  

I datori di lavoro per i Mini Jobs nel settore commerciale sono tenuti al pagamento 

contributivo del 31,29%, che copre varie voci tra cui: contributo fisso per l'assicurazione 

sanitaria; contributo forfettario per la pensione; contributo dei dipendenti per l'assicurazione 

obbligatoria previdenziale; contributo per malattia; contributo per gravidanza/maternità, 

contributo per l'assicurazione contro gli infortuni.  
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A partire dal 1° gennaio 2013, l'aliquota contributiva per la pensione di vecchiaia si è 

ridotta dal 19,6% al 18,9% e si è ridotta ulteriormente dal gennaio 2017, al 15%. La tabella 

proposta di seguito illustra gli oneri previsti per i Mini Jobs nel settore commerciale:  

 

Gli oneri a carico dei datori di lavoro per i Mini Job nel settore commerciale - a 

partire dal gennaio 2017 

Tipi di imposte 
Percentuali di prelievo 

Contributo forfettario per l'assicurazione sanitaria (KV)  13% 

Contributi per l'assistenza infermieristica (PV) nessun rilascio 

Contributo Forfettario datore di lavoro per la pensione (RV) 15% 

Contributo dei Mini Jobbers per l’assicurazione 

pensionistica (RV)  

3,7% 

Malattia (U1) 0,9% 

Gravidanza/Maternità (U2)  0,3% 

Contributo contro gli infortuni(UV) contributo individuale per 

l'assicuratore responsabile  

Disoccupazione nessun rilascio 

Contributi previdenziali Insolvenza 0,09% 

Tassazione (somma forfettaria) 2% 

Fonte: https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/node.html 

 

Dal 1° gennaio 2013, i Mini Jobber sono soggetti all'obbligo assicurativo pieno per l’assicurazione 

di vecchiaia. Va sottolineato che il contributo pensionistico di vecchiaia deve essere pagato a 

partire da uno stipendio di almeno 175 euro.  

Per l'anno civile 2017, il tasso di contributo per il fondo di insolvenza è dello 0,09%. I contributi 

previdenziali per insolvenza del datore di lavoro hanno lo scopo di proteggere finanziariamente 

i lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. I dipendenti interessati riceveranno in 

questo caso dall'ufficio di collocamento un massimo di tre mesi di contributo.  

Per quanto riguarda la tassazione per i Mini Job in abitazioni private, le tasse sono basse. 

I datori di lavoro pagano contributi forfettari per l'assicurazione sanitaria e la pensione, una tassa 

https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/node.html
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forfettaria e prelievi per compensare le spese in caso di malattia e la gravidanza/maternità e i 

contributi per l’assicurazione contro gli infortuni, complessivamente pari al 14,8%. Gli oneri in 

dettaglio sono articolati come mostra la tabella seguente: 

 

Gli oneri a carico dei datori di lavoro per i Mini Jobs in abitazioni private – a partire 

da gennaio 2017 

Tipi di imposte 

Percentuale di 

prelievo 

Contributo forfettario per l'assicurazione sanitaria (KV)  5% 

Contributi per l'assistenza infermieristica (PV) nessun rilascio 

Contributo forfettario datore di lavoro di pensione (RV) 5% 

Contributo dei Mini Jobbers per l’assicurazione pensionistica (RV)  13,7% 

Malattia (U1)  0,9% 

Gravidanza/maternità (U2)  0,3% 

Contributo contro gli infortuni (UV)  1,6% 

Disoccupazione nessun rilascio 

Contributi previdenziali Insolvenza nessun rilascio 

Tassazione (somma forfettaria) 2% 

Fonte: https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/node.html 

 

Le attività domestiche sono legate al lavoro quotidiano delle famiglie che sono svolte di solito 

dai membri della famiglia: cucinare, pulire, commissioni, giardinaggio, la cura dei bambini, dei 

malati e degli anziani o anche degli animali. 

I Mini Job possono sommarsi alla pensione. Per quanto attiene alla distinzione tra Mini e Midi 

Job. Un lavoratore non è impiegato marginalmente e quindi ha un Midi Job se: 

 

 percepisce regolarmente più di 450 euro al mese e 

 lavora più di tre mesi o 70 giorni lavorativi all’anno. 

 

https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/node.html
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Tale tipologia è soggetta all'assicurazione sociale. Ciò significa che sono previsti i contributi per 

la salute, la pensione e l'assistenza infermieristica e assicurazione contro la disoccupazione.  

Quando il lavoratore guadagna regolarmente da 450,01 a 850 euro al mese, si è nella c.d. “zona 

di scorrimento” e il lavoro è un Midi Job. Va precisato che se si supera il limite di reddito solo 

occasionalmente e imprevedibilmente in un periodo massimo di tre mesi nell'arco di un anno, è 

considerato casuale e si tratta ancora di un Mini Job.  

I datori di lavoro con riferimento al settore commerciale devono pagare le tasse 

mensilmente al Mini Job Center, al quale devono registrarsi. Le spese per i Mini Jobbers sono 

dovute entro e non oltre il terz’ultimo giorno lavorativo del mese in cui il Mini Jobber ha prestato 

il proprio lavoro. Diversa è invece la modalità di pagamento per i Mini Job in case private. 

Ciò avviene comodamente tramite addebito diretto una volta ogni sei mesi. Il Mini Job Center 

provvede a prelevare le tasse dall’account dei datori di lavoro che hanno provveduto 

preliminarmente a registrarsi. C’è bisogno di un mandato di addebito diretto SEPA. Così si accetta 

che il Mini Job Center raccolga le imposte dovute ogni sei mesi dal conto del datore di lavoro. 

Questo accade: 

 

 per GEN-Giu il 31 luglio dell'anno civile in corso; 

 per la LUG-Dic il 31 gennaio dell'anno successivo. 

 

I Mini Job assicurano tutele sia ai datori di lavoro presso le abitazioni private, sia ai 

Mini Jobbers. L'ultima ricerca del Mini Job Center registra 9.815 incidenti mortali avvenuti nel 

2015 in famiglie tedesche - quasi tre volte di più dei morti del trasporto su strada che ha 

registrato nello stesso anno, 3.459 decessi. In particolare, spesso, gli incidenti si verificano in 

appartamenti della Germania Est. È sorprendente ma le quattro pareti di casa sono molto più 

pericolose rispetto alla strada. I Mini Jobbers nelle abitazioni private non sono, naturalmente, 

esenti da questi rischi. È quindi importante che Mini Jobbers e i datori di lavoro siano 

adeguatamente protetti. Solo la registrazione presso il Mini Job Center crea condizioni chiare, 

perché solo i Mini Jobbers registrati sono ufficialmente assicurati durante il loro lavoro contro gli 

infortuni sul lavoro.  

 

Va segnalato che i Mini Jobs commerciali possono essere per i Rifugiati il primo passo 

nel mercato del lavoro tedesco. I Mini Jobbers di cittadinanza straniera sono infatti aumentati 

del 3,8% nel 2015. La Germania ha registrato più di un milione di persone nel 2015 - per lo più 

dalla Siria, Iraq e Afghanistan, ma anche dal Nord Africa e nei Balcani. Una migrazione che si 

riflette anche sulle cifre attuali registrate dal Mini Job Center. Dal giugno 2015 al giugno 2016, 

la quota di Mini Jobbers commerciali svolti da cittadini stranieri, è aumentata di 30.162 unità (o 

come evidenziato del 3,8%) a 829.665 unità. La quota di Mini Jobbers nel settore commerciale 

con cittadinanza tedesca, al contrario, è sceso di 57.016 lavoratori, (o 1%) a 5.875.589 unità. 
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Nel giro di un anno, in particolare il numero di Mini Jobbers nel settore commerciale registrano 

un aumento della percentuale di nazionalità siriana (+89,3%), seguiti da cittadini rumeni e 

bulgari (21,6 e 20,0%). Anche al di sopra della media del 3,8% sono nazioni come la Croazia 

(19,2%) e l'Ungheria (12,7%), ma anche l'Afghanistan (10,1%) e l'Iraq (+ 5,5%). 

"L'aumento solo tra le persone con origine siriana, afgana e irachena dimostra che i Mini Jobs 

commerciali possono essere un possibile primo passo per una riuscita integrazione nel 

mercato del lavoro tedesco", ha detto E. Thomsen, responsabile del Centro Mini Jobs di Essen6. 

 

Note per i Mini Jobbers provenienti dall’estero 

Chi intraprende un lavoro in Germania può perdere la copertura sanitaria all’estero. Questo vale 

anche per l’assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione pensionistica e l’assicurazione 

in caso di non autosufficienza. Con il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro alla 

centrale dei Mini Jobs non si ottiene una copertura assicurativa sanitaria propria. I lavoratori 

quindi si dovrebbero interessare presso il proprio istituto di assicurazione sociale, prima di 

intraprendere un lavoro in Germania, se sono assicurati a sufficienza 

 

Sono possibili più occupazioni? 

I lavoratori che hanno già un’occupazione principale soggetta all’obbligo assicurativo possono 

combinare, con tale occupazione, solo un Mini Job di 450 Euro. Ogni ulteriore Mini Job viene 

cumulato con l’occupazione principale e, di regola, è soggetto all’assicurazione pensionistica, 

sanitaria e contro la non autosufficienza. 

Nel caso dei lavoratori senza occupazione principale soggetta all’obbligo assicurativo, che 

eseguono contemporaneamente più Mini Jobs presso diversi datori di lavoro, si sommano le 

remunerazioni di tutte le occupazioni (le remunerazioni di lavori di breve durata non vengono 

prese in considerazione). Nel caso in cui la somma di tali occupazioni dovesse superare il limite 

di 450 euro, le occupazioni sono soggette all’obbligo assicurativo. 

 

Obbligo assicurativo nell’ambito dell’assicurazione pensionistica 

I Mini Jobbers sono soggetti ad assicurazione nell’ambito dell’assicurazione pensionistica 

obbligatoria. Pertanto hanno diritto al completo pacchetto di prestazioni dell’assicurazione 

pensionistica obbligatoria. L’obbligo assicurativo, di regola, porta a un aumento della pensione 

e, a seconda del caso, all’ottenimento del diritto ovvero al mantenimento dello stesso. 

I Mini Jobbers che non vogliono essere soggetti all’obbligo assicurativo possono richiedere 

l’esenzione. L’esenzione dall’obbligo assicurativo pensionistico può essere richiesta in qualsiasi 

momento – anche durante l’attuale rapporto lavorativo – per iscritto al datore di lavoro. 

I lavoratori che eseguono un’occupazione a bassa retribuzione (Mini Job) vengono considerati, 

secondo la legge sui rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato (TzBfG), come 

                                                           
6  https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/node.html 

https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/node.html
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lavoratori a tempo parziale. In merito al diritto del lavoro hanno, in linea di massima, gli stessi 

diritti dei lavoratori a tempo pieno. Il datore di lavoro dovrà quindi osservare soprattutto 

i seguenti principi: 

 

Principio della parità del trattamento 

I Mini Jobbers non possono ricevere un trattamento di minor favore rispetto a lavoratori 

comparabili a tempo pieno. Ad esempio, se i lavoratori a tempo pieno ricevono delle gratifiche, 

come la gratifica natalizia, anche il Mini Jobber ha diritto a tale gratifica, in misura proporzionale 

alle proprie ore lavorative svolte. Fatti salvi, però, i casi in cui la disparità di trattamento sia 

giustificata da una ragione oggettiva (§ 4 TzBfG), può trattarsi ad esempio di efficienza 

lavorativa, qualificazione, esperienza lavorativa e di esigenze lavorative differenti. 

 

Salario minimo 

Il governo federale ha deciso di introdurre un salario minimo a decorrere dal 1° di gennaio 2015. 

Il salario minimo corrispondeva a 8,50 euro all’ora. Dal 1° gennaio 2017 è pari a 8,84 euro/ora 

e si applica alla maggior parte dei lavoratori occupati in Germania che hanno compiuto il 18° 

anno d’età. Anche i Mini Jobbers, sia in ambito commerciale industriale, artigianale, sia in ambito 

privato, hanno diritto, in linea di massima, al salario minimo. 

Sussistono però delle eccezioni in merito all’obbligo di corresponsione del salario minimo. Per le 

seguenti categorie di persone i datori di lavoro non sono tenuti ad attenersi al salario minimo: 

 

 minorenni che non hanno terminato la formazione professionale; in particolare studenti; 

 apprendisti; 

 persone attive in ambito di volontariato;  

 persone che assolvono un tirocinio fino a tre mesi;  

 disoccupati di lunga durata durante i primi sei mesi della fase di reintegrazione;  

 fattorini di giornali fino al 31° dicembre 2016.  

 

Ferie 

Anche nel caso dei Mini Jobs i lavoratori hanno diritto a ferie pagate. Un Mini Jobber che lavora 

6 giorni alla settimana ha diritto almeno a quattro settimane ovvero a 24 giorni feriali di ferie 

all’anno.  

I giorni di ferie spettanti in caso di lavori inferiori ai sei giorni settimanali sono calcolati secondo 

la seguente formula: 
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Continuità di pagamento della retribuzione in caso di malattia, gravidanza e maternità 

Se dovesse essere impossibilitato a lavorare per cause non imputabili a colpa propria (malattia) 

ha diritto a percepire la retribuzione regolare da parte del datore di lavoro per un massimo di 6 

settimane. La retribuzione viene corrisposta per i giorni nei quali avrebbe dovuto lavorare (§§ 

3-4 legge sulla continuità di pagamento della retribuzione – EntgFG). Inoltre il datore di lavoro 

è tenuto, secondo le norme della legge di tutela della maternità (MuSchG) a corrispondere alle 

lavoratrici un sussidio che integra l’indennità di maternità durante il periodo di astensione 

obbligatoria dal lavoro e a corrispondere la retribuzione in caso di interdizione dal lavoro. Il diritto 

a ricevere il sussidio integrativo sussiste nel caso in cui la lavoratrice dovesse guadagnare più di 

390 euro. Inoltre le lavoratrici hanno, di regola, diritto all’indennità di maternità da parte della 

cassa mutua o dell’ufficio federale assicurazioni. 

 

Continuità di pagamento della retribuzione in caso di sospensione del lavoro in giorni festivi 

Il datore di lavoro è tenuto a pagare la retribuzione per le ore lavorative non lavorate a causa di 

un giorno festivo e che avrebbe ricevuto senza sospensione del lavoro (§ 2 EntgFG). La continuità 

di pagamento della retribuzione per i giorni festivi spetta per quei giorni, nei quali avrebbe dovuto 

lavorare se il lavoro non fosse stato sospeso a causa di una festività. Il pagamento della 

retribuzione per i giorni festivi non può essere sostituito con recuperi anticipati/posticipati, da 

effettuarsi in giorni di riposo. 

 

Pagamenti eccezionali / gratifiche 

Non ha alcun diritto di legge a percepire pagamenti straordinari o gratifiche (ad esempio 

tredicesima, indennità per ferie supplementare). Tale diritto può sussistere però in virtù di un 

contratto collettivo, di una normativa aziendale o di accordi contrattuali. 

Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse corrispondere gratifiche ai lavoratori a tempo pieno, 

non può astenersi dal corrispondere tali gratifiche anche ai Mini Jobbers, fatti salvi i casi in cui 

la disparità di trattamento sia giustificata da una ragione oggettiva, può trattarsi ad esempio di 

efficienza lavorativa, qualificazione, esperienza lavorativa e di esigenze lavorative differenti. Al 

Mini Jobbers spetta quindi una gratifica che corrisponda almeno a una quota calcolata in base ai 

suoi orari lavorativi, comparati agli orari lavorativi di un lavoratore a tempo pieno (§ 4 TzBfG). 
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Tutela contro il licenziamento/Termini di preavviso 

Per i Mini Jobbers vale per la stessa tutela contro il licenziamento come per i lavoratori a tempo 

pieno, sia per quanto riguarda la tutela contro il licenziamento generale, secondo la legge sul 

licenziamento (KSchG), sia per quanto riguarda la tutela particolare contro i licenziamenti, ad 

esempio secondo la legge sulla maternità (MuSchG). 

Secondo la legge sul licenziamento, un licenziamento in un’azienda con più di 10 dipendenti ha 

efficacia giuridica solo se è socialmente giustificato. Ciò significa che il licenziamento deve essere 

determinato da motivi e comportamenti personali del lavoratore o da esigenze aziendali urgenti 

che si oppongono ad una sua ulteriore occupazione nell’azienda. 

Il termine legale di licenziamento al quale si devono attenere entrambi le parti corrisponde a 

quattro settimane a partire dal giorno 15 o dalla fine del mese. 

In caso di ausiliari temporanei è possibile concordare, per i primi tre mesi, un preavviso più 

corto. 

In caso di rapporto di lavoro superiore a 2 anni il datore di lavoro è tenuto ad attenersi a termini 

di preavviso più lunghi. 

Nei contratti collettivi di lavoro possono essere stipulati termini di preavviso diversi da quelli di 

legge (più lunghi o più corti). In caso di licenziamento da parte del lavoratore tali termini non 

possono essere più lunghi rispetto a quelli in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro. 

Se una delle parti dovesse avere un motivo importante che rende impossibile la continuazione 

del rapporto di lavoro fino alla scadenza del preavviso o fino alla fine di un rapporto a tempo 

determinato, il contratto di lavoro può essere rescisso senza dover rispettare il termine di 

preavviso (§§ 622 e 626 del codice civile – BGB). 

 

Certificazione delle condizioni lavorative 

Nel caso in cui il datore di lavoro non dovesse aver consegnato un contratto di lavoro, è obbligato, 

entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro, a rilasciare una certificazione scritta riguardante 

le condizioni lavorative (§ 2 della legge sull’obbligo di informazione - NachwG). Tale certificazione 

deve contenere, oltre ai nomi e agli indirizzi delle parti, la data di inizio del rapporto di lavoro (in 

caso di contratti a tempo determinato anche la durata prevista), il luogo di svolgimento del 

lavoro, il tipo di lavoro, gli orari lavorativi, la durata delle ferie annuali spettanti, i termini di 

preavviso, indicazioni riguardanti contratti collettivi vigenti, accordi aziendali o di servizio, la 

composizione della retribuzione, così come l’importo e la data di pagamento della retribuzione 

stessa. 

 

Disposizioni specifiche in caso di occupazione di persone gravemente disabili 

I datori di lavoro devono soddisfare particolari obblighi assistenziali a favore di persone 

gravemente disabili, come supportare in maniera ottimale la persona gravemente disabile 

nell’ambito della sua occupazione, privilegiare tali persone in caso di corsi formativi interni e 
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allestire il posto di lavoro in maniera adeguata (§ 81 comma 4 del codice sociale – libro nove - 

SBG IX). 

Inoltre sussiste il divieto di discriminazione, da parte del datore di lavoro, delle persone 

gravemente disabili rispetto alle persone sane, in merito all’assunzione, a promozioni e al 

licenziamento. 

In caso di violazione, la persona gravemente disabile può pretendere il risarcimento dei danni. 

Persone gravemente disabili hanno diritto, in caso di settimana lavorativa di 5 giorni, a ulteriori 

5 giorni di ferie all’anno (§ 125 SGB IX). Inoltre per tali persone vale una tutela contro il 

licenziamento particolare. In caso di licenziamento il datore di lavoro deve richiedere il benestare 

da parte dell’ufficio integrazione (§ 85 SGB IX). Inoltre le persone gravemente disabili possono 

richiedere l’esonero dal lavoro straordinario (§ 124 SGB IX). Per i dipendenti equiparati a persone 

gravemente disabili valgono gli stessi principi, non hanno però diritto a giorni di ferie 

supplementari (§ 68 comma 3 SGB IX). 

 

Come far valere i propri diritti 

In qualità di lavoratore dipendente il Mini Jobber può far valere i propri diritti presso un tribunale 

del lavoro. Di regola il tribunale del lavoro competente è il tribunale che si trova nel distretto del 

posto di lavoro. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un compromesso in sede di udienza 

di conciliazione si procederà con un procedimento ordinario con rispettiva sentenza. 

In sede di prima istanza l’assistenza da parte di un avvocato non è obbligatoria, in tal caso può 

far valere i propri diritti personalmente. Si consiglia però, in caso di controversia giudiziaria con 

il datore di lavoro, di richiedere tempestivamente l’assistenza di un consulente, essendo fra 

l’altro da rispettare termini di prescrizione e di decadenza. 

È sensato, in tale contesto, essere affiliati a un sindacato, che di regola offre ai propri affiliati, in 

caso di controversia, consulenza legale e rappresentanza gratuita – eventualmente anche 

tramite un avvocato. 

 

Concludendo, quali sono i vantaggi dei Mini Jobs? 

 I lavoratori che usufruiscono di un Mini Job, possono svolgere il proprio lavoro senza 

preoccupazioni – in caso d’infortuni sul lavoro o di infortuni in itinere hanno diritto alle 

prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;  

 nel caso dei Mini Jobs il datore di lavoro versa contributi forfettari e contributi per la sicurezza 

sociale. Il Mini Jobber deve solo provvedere al versamento della quota a suo carico per 

l’assicurazione pensionistica; 

 i Mini Jobbers sono coperti da assicurazione pensionistica e sono (dati 2016), 7 milioni; 

 in linea di massima i Mini Jobbers hanno gli stessi diritti di lavoro dei lavoratori a tempo pieno 

(come sopra evidenziato)7. 

                                                           
7 “Informazioni per i lavoratori. Notizie interessanti relative ai Mini Jobs”. Die Minijobzentrale Januar 2016 e Foglio 
informativo “Diritto del lavoro per Mini Jobbers” Die Minijobzentrale 


