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pagamento, in quanto presentano caratteristiche specifiche così come riepilogate nella tabella di seguito
evidenziata:

Soggetto erogatore
del servizio
Soggetto
giuridico/Persona fisica
ditta individuale con
partita IVA

Persone
fisiche/Associazioni/Enti
che esercitano attività
educative/di assistenza
con solo C.F. senza
partita IVA

Documento di spesa
Fattura e/o ricevuta fiscale
Contenente tutti gli estremi di legge (n., data
di emissione, destinataria, ecc..) compresa la
descrizione puntuale della prestazione
erogata. Ai fini dell’ammissibilità sarà
indispensabile che dal documento si evinca il
fruitore effettivo del servizio (nominativo del
figlio) e il periodo oggetto di fattura/ricevuta
fiscale a cui il godimento del servizio si
riferisce. Dovrà inoltre essere fatto esplicito
riferimento al fatto che tale prestazione è
oggetto di Voucher, inserendo nella
descrizione riportata in fattura/ricevuta la
seguente indicazione: FSE 14/20 Avviso
Voucher Linea 8.2.1.
Cedolino/Busta paga (con allegato regolare
contratto di lavoro comunicato all’INPS)
In questo caso il documento deve rispettare
le caratteristiche previste, quali ad esempio
gli estremi completi del datore e del prestatore di lavoro, la matricola INPS del lavoratore, il mese di riferimento della prestazione,
la presenza della firma sul documento, l’importo netto dovuto per la prestazione erogata.
Ricevuta di prestazione occasionale
Tale documento deve contenere i dati anagrafici completi sia del soggetto che emette il
documento che della destinataria, oltre alla
descrizione puntuale della prestazione erogata e del relativo ammontare lordo, della ritenuta d’acconto applicata e dell’importo
netto da pagare.
Dovrà inoltre essere fatto esplicito riferimento al fatto che tale prestazione occasionale è oggetto di Voucher, inserendo nella

Metodo di pagamento
- Assegno circolare e Assegno

bancario non trasferibile, deve
riportare l’importo e una data
successiva al documento di
spesa cui si riferisce, deve inoltre
essere intestato al soggetto
erogatore del servizio ed essere
firmato dalla destinataria che ha
fruito del servizio stesso;
- Bonifico

bancario e ricevuta
bancaria, se effettuato attraverso
i canali telematici della banca,
deve riportare il numero di
CRO/TRN
identificativo
dell’operazione, l’importo e una
data successiva al documento di
spesa cui si riferisce, deve inoltre
riportare quale beneficiario il
soggetto erogatore del servizio,
nonché come ordinante il
nominativo della destinataria che
ha fruito del servizio stesso;

- Carte di credito, l’utilizzo di tale

forma di pagamento comporta la
fornitura della copia dell’estratto
periodico della carta di credito
(dal quale si evince il singolo
movimento e il beneficiario del
pagamento)
nonché
copia
dell’estratto conto bancario in cui
vi è l’addebito dell’importo della
carta di credito del periodo di
riferimento
del
pagamento
oggetto di richiesta di rimborso. Il
conto corrente e la carta di
credito devono essere intestati
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descrizione riportata la seguente indicazione: FSE 14/20 Avviso Voucher Linea
8.2.1.
Alla ricevuta di prestazione occasionale deve
essere allegata la quietanza di pagamento
del modello F24 relativo al versamento della
ritenuta d’acconto indicata nella ricevuta, effettuato entro i termini di legge.

alla destinataria;
- Bollettino postale, deve riportare

l’importo e una data successiva
al documento di spesa cui si
riferisce, deve inoltre riportare il
numero di conto corrente postale
e nominativo del soggetto
erogatore del servizio in qualità
di beneficiario, nonché come
ordinante il nominativo della
destinataria il cui figlio ha fruito
del servizio stesso;
- MAV pagamento contributi INPS,

deve riportare il nominativo della
destinataria/datrice di lavoro e
del lavoratore, l’importo e una
data successiva al documento di
spesa cui si riferisce, inoltre deve
riferirsi ai contributi dovuti per le
mensilità che rientrano nel
periodo di godimento del
servizio, peraltro corrisposti entro
la data prevista di scadenza;
- Pagamento

in contanti, in
conformità con le disposizioni e i
limiti fissati dalla legge, sono
ammessi eccezionalmente per
piccole spese sino ad un importo
unitario massimo di € 150,00
(comprensivi di IVA e tasse); tali
pagamenti dovranno comunque
essere dimostrati da apposita
quietanza rilasciata dal soggetto
erogatore del servizio.

Ognuno
dei
documenti
di
pagamento
indicati
è
da
considerarsi ammissibile solo se
compilato in tutte le sue parti
secondo le disposizioni relative, e
in
modo
tale
che
sia
inequivocabilmente riconducibile ai
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soggetti
coinvolti
(soggetto
erogatore del servizio e figlio della
destinataria che presenta la DT,
fruitore effettivo del servizio) e al
servizio oggetto di rendicontazione.
I singoli metodi di pagamento sono
ovviamente alternativi e pertinenti
rispetto al servizio erogato
La fruizione dei servizi erogati da coloro che svolgono:
1) piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione
2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità
3) insegnamento privato supplementare
può essere rendicontata anche attraverso l’utilizzo del Libretto Famiglia INPS, con cui viene regolato il rapporto
e il pagamento (contributi compresi) regolarmente tracciato dall’INPS dell’incaricata/o allo svolgimento del
servizio.
Non sono ammessi e rimborsabili gli acquisti di servizi residenziali.
I servizi fruiti devono essere acquistati dalla destinataria del Voucher, ed essere esclusivamente destinati ai
propri figli; sono ammessi i servizi acquistati durante il periodo di ammissibilità previsto all’art. 9 dell’Avviso.
Non sono considerati ammissibili i servizi erogati da parenti entro il terzo grado.
Ai fini di una maggiore chiarezza sui requisiti di ammissibilità dei servizi oggetto di spesa e dei relativi
pagamenti, si riportano nella tabella di seguito alcune esemplificazioni:
CASISTICA

AMMISSIBILITA’

1) Le lezioni di musica svolte da un soggetto privato 1) La spesa è ammissibile se documentata da
sono ammissibili?
ricevuta di lavoro occasionale con relativo
pagamento (compreso il modello F24 della
ritenuta d’acconto), oppure con l’attivazione del
libretto Famiglia INPS
2) La retta della palestra è considerata ammissibile 2) La spesa è ammissibile solo se documentata da
se nel documento non vi è alcun riferimento al
ricevuta rilasciata dalla palestra con la precisa
figlio/a che frequenta le lezioni?
indicazione del nominativo del figlio/figlia fruitore
del servizio, oltre al resto dei dati obbligatori
previsti, quali ad esempio il periodo di riferimento
del servizio
3) È considerata ammissibile la retta della scuola di 3) È ammissibile se documentata
inglese frequentata nel mese di ottobre 2022?
rilasciata dalla scuola di inglese
pagamento, e se entrambi
presentano i requisiti previsti

dalla fattura
e dal relativo
i documenti
dal presente
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