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Lavoro. Approvato il decreto correttivo al Jobs Act. 

tracciabilità dei voucher 

 

VOUCHER: II SISTEMA DEI BUONI LAVORO 

COSA SONO E COME SI UTILIZZANO 

 

ANPEQ per i soci con lavoro accessorio 

Luisa Biazzi 

 
 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, lo schema di decreto legislativo 

recante disposizioni integrative e correttive al Jobs Act. 

 

Il decreto legislativo entrerà in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale. 

 

Tra le principali novità, segnaliamo quella relativa al lavoro accessorio (i cosiddetti 

voucher).  

 

Al fine di consentire la loro piena tracciabilità i committenti imprenditori non agricoli o 

professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 

minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede 

territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati 

anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della 

prestazione. 

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione 

prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 

in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. 

 

 

 

 



COSA SONO 

 

I buoni lavoro o voucher rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro 

(committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè 

quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro, in modo 

discontinuo e saltuario. 

 

 

QUALI SONO I VANTAGGI 

 

Per il prestatore - Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato 

di disoccupato o inoccupato. È inoltre cumulabile con i trattamenti pensionistici secondo la 

normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici. 

Per il committente - Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, 

con copertura assicurativa Inail in caso di eventualiincidenti sul lavoro,e senza dover 

stipulare alcun tipo di contratto. 

 

 

COSA ASSICURANO 

 

Attraverso i buoni lavoro o “voucher” sono garantite la copertura previdenziale presso 

l’Inps e quella assicurativa presso l’INAIL nei limiti di 7mila euro netti (9.333 euro lordi) per 

prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno civile (1 

gennaio - 31 dicembre). 

Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti,fermo 

restando il limite dei 7mila euro, non possono comunque superare i 2mila euro per ciascun 

committente. Il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lordi. 

I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende lacontribuzione in 

favore della Gestione separata dell’INPS (13%),l’assicurazione all’INAIL (7%) e un 

compenso all’Inps per la gestione delservizio. 

Il valore netto a favore del prestatore è di 7,50 euro. 

L’utilizzo dei buoni lavoro regolamenta il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale.  

Non danno diritto alle prestazioni di malattia,maternità, disoccupazione e assegni 

familiari. 



 

 

CHI PUÒ UTILIZZARLI 

 

Li possono usare famiglie, aziende, imprese familiari, imprenditori agricoli, 

imprenditorioperanti in tutti i settori, soggetti non imprenditori, enti senza fini dilucro, 

committenti pubblici. 

 

 

PER QUALI LAVORI E SETTORI DI LAVORO 

 

È possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di 

prestatori. 

 

I prestatori possono essere 

 pensionati (titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio), 

 studenti (giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclodi studi 

presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni 

di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la 

potestà. I giovani studenti possono accedere al lavoro accessorio per attività rese 

nell’ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi 

dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza. 

Gli studenti iscritti a un ciclo regolare di studi universitari possono svolgerelavoro 

accessorio in qualunque periodo dell'anno. 

 percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito in tutti i settori 

produttivi nel limite massimo di 3mila euro netti per anno solare, 

 lavoratori part-time.  

 

I prestatori appartenenti a queste categorie possono svolgere prestazioni lavorative di 

natura occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della 

possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo 

parziale. 

 



I lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono svolgere attività di lavoro 

di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo 

svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio. Il compenso da lavoro 

accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o 

rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente 

integrativa. Le attività di lavoro accessorio, da sole, non consentono né il rilascio né il 

rinnovo del permesso di soggiorno per motividi lavoro. 

 

 

DOVE SI ACQUISTANO 

 

 tramite procedura telematica Inps; 

 tabaccai aderenti alla Convezione Inps-Fit; 

 presso gli Uffici Postali; 

 presso le Banche abilitate. 

I buoni lavoro sono disponibili con il valore di 10 euro o in formato ‘multiplo’. 

 

 

COSA SI DEVE FARE PRIMA DELL’INIZIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 

 

Prima dell’inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso, purché prima dell’inizio 

dell’attività lavorativa), il Committente deve effettuare la comunicazione obbligatoria, 

direttamente all’Inps, esclusivamente in modalità telematica, del codice fiscale del 

lavoratore nonché del luogo della prestazione lavorativa con riferimento a un arco 

temporale non superiore ai trenta giorni successivi e del corrispettivo presunto 

dellaprestazione. 

 

La mancata comunicazione preventiva della prestazione all’Inps prevede l’applicazione 

della ‘MAXISANZIONE LAVORO NERO’ ed eventualmente, qualora ci siano i presupposti, 

l’adozione del provvedimento della‘SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ’. 

 

 

DOVE SI RISCUOTONO I BUONI LAVORO 

 



I buoni lavoro acquistati presso l’Inps sono riscuotibili presso gli uffici postali entro 2 anni 

dal giorno dell’emissione. 

I voucher acquistati presso i tabaccai sono riscuotibili presso il circuito deitabaccai abilitati, 

mentre quelli acquistati presso le banche sono riscuotibili esclusivamente all’interno del 

medesimo circuito bancario; entrambi sono riscuotibili, entro 1 anno dal giorno 

dell’emissione, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro 

accessorio. 

I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono riscuotibili presso gli uffici postali, dal 

secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro,entro 2 anni dal giorno 

dell’emissione. 


